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D.g.r. 7 aprile 2021 - n. XI/4537
Rettifica della delibera n. XI/4374 del 3 marzo 2021 
«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
Vista la d.g.r. n. XI/535 del 17 settembre 2018 «Invito a presen-

tare proposte di manutenzione urgente del territorio a favore dei 
piccoli comuni»;

Dato atto che con la deliberazione n. XI/4374 del 3 mar-
zo 2021sono stati rimessi in termini, ai sensi dell’art. 10 della l.r. 
26/2020 (Legge Stabilità 2021-2023) per il completamento e la 
rendicontazione degli interventi, di cui alla d.g.r. n. 535 XI/2018, 
i comuni che hanno inviato la richiesta motivata entro il 31 gen-
naio 2021 e che hanno almeno avviato i lavori entro il 28 settem-
bre 2020; 

Dato atto, inoltre, che con la suddetta deliberazione sono stati 
dichiarati decaduti dal beneficio del contributo regionale i co-
muni che non hanno presentato richiesta di rimessione in termi-
ni 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;

Preso atto delle comunicazioni pervenute da parte: 

•	dell’Ufficio Territoriale Regionale di Pavia e Lodi alla Direzio-
ne Generale enti locali, montagna e piccoli comuni, con 
nota prot.n. AE10.2021.0001204 del 12  marzo  2021, nella 
quale si segnala che per mero errore materiale il comune 
di Abbadia Cerreto (LO) è stato indicato tra i comuni che 
hanno presentato la rendicontazione incompleta e che 
non hanno presentato richiesta della rimessione in termini, 
rientrando così nell’elenco dei comuni decaduti dal benefi-
cio del contributo regionale, in quanto ha inviato nei termini 
la rendicontazione corretta e completa;

•	del comune di Carona  (BG) alla Direzione Generale en-
ti locali, montagna e piccoli comuni, con nota prot.n. 
V1.2021.0003508 del 19 marzo 2021, con la quale si modifi-
ca la segnalazione pervenuta con la richiesta di rimessione 
in termini, trasmessa con nota prot.n. V1.2021.0001350 del 
22 gennaio 2021, indicando che i lavori oggetto del contri-
buto saranno ultimati entro il 30 aprile e rendicontati entro il 
31 maggio 2021, come previsto dall’art. 10 della l.r. 26/2020 
suddetta;

•	del comune di Mairago  (LO) alla Direzione Generale en-
ti locali, montagna e piccoli comuni, con nota prot.n. 
V1.2021.0003540 del 22 marzo 2021, nella quale si segnala 
che i lavori sono già stati avviati, conclusi e rendicontati alla 
data del 28 settembre 2020 e che per mero errore materiale 
è stato indicato nella rendicontazione presentata il 11 lu-
glio 2020 e ripresentata con nota prot. n. AE10.2020.0004798 
del 15 ottobre 2020 «di non aver sostenuto spese»;

•	del comune di Crespiatica  (LO) alla Direzione Generale 
enti locali, montagna e piccoli comuni, con nota prot.n. 
V1.2021.0004079 del 1 aprile 2021, nella quale si segnala 
la consegna dei lavori all’impresa appaltatrice avvenu-
ta nei termini ma il posticipo dell’inizio dei lavori, al fine di 
consentire la posa della linea di fibra ottica, razionalizzando 
così gli interventi, comunque conclusi e rendicontati prima 
dell’entrata in vigore dell’art. 10 della l.r. 28 dicembre n. 26; 

Ritenuto pertanto di rettificare il punto 4 del dispositivo della 
deliberazione n. XI/4374 del 3 marzo 2021, togliendo dall’elen-
co dei comuni decaduti dal beneficio del contributo regionale 
i comuni di Abbadia Cerreto (LO), Carona (BG), Mairago (LO) e 
Crespiatica (LO);

Ritenuto, inoltre, di demandare ai competenti UTR la comuni-
cazione della presente delibera ai comuni interessati;

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;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. di rettificare il punto 4 del dispositivo della deliberazione n. 

XI/4374 del 3 marzo 2021, togliendo dall’elenco dei comuni de-
caduti dal beneficio del contributo regionale i comuni di Abba-
dia Cerreto (LO), Carona (BG), Mairago (LO) e Crespiatica (LO);

2. di demandare ai competenti UTR la comunicazione della 
presente delibera ai comuni interessati;

3. 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


