
Invito ai Comuni lombardi a presentare proposte per interventi ed 
opere di difesa del suolo e regimazione idraulica 

 

 

FAQ 
 

 
1.  Il bando fa riferimento al recepimento del documento di polizia idraulica ai sensi 

dell’allegato D della dgr 7581/17. Sono validi documenti di polizia idraulica approvati ai sensi 
della normativa precedente? 

 Sono validi anche i documenti di polizia idraulica approvati ai sensi delle direttive regionali 
precedenti, purché contengano l’individuazione del reticolo minore di competenza comunale. 
In questo caso, la dichiarazione di cui all’Allegato 3 dell’Invito citerà gli estremi di riferimento 
della direttiva regionale ai sensi della quale è stato redatto il documento di polizia idraulica. 

 
2.  Cosa si intende per aree classificate con pianificazione del rischio vigente (PGT, PGRA, PAI)? 
 In tale ampia definizione sono comprese tutte le aree che presentano pericolosità, rischio o 

limitazione di fattibilità geologica legata a fenomeni di tipo idrogeologico. In particolare, sono 
da considerarsi “aree con pianificazione del rischio vigente”: 
• nei PGT: le aree identificate nella carta di fattibilità geologica (componente geologica del 

PGT vigente) con classe di fattibilità 3 ‐ con consistenti limitazioni e 4 ‐ con gravi limitazioni; 
• nel PGRA: le aree identificate come R1, R2, R3 e R4 nella cartografia riferita alla Direttiva 

Alluvioni 2007/50/CE revisione 2015); 
• nel PAI: tutte le aree cartografate come aree in dissesto idraulico e idrogeologico nella 

versione attualmente vigente del PAI (aree di frana, conoide, valanga). 
I suddetti dati cartografici sono reperibili nel Geoportale di Regione Lombardia, all’indirizzo: 
Link: http://www.geoportale.regione.lombardia.it 

 
3.  Cosa si intende per ultimo dato ufficiale disponibile dell'Istituto nazionale di statistica? 

Si intende il dato diffuso dall’Istituto nazionale di Statistica (ISTAT) nella sezione “Popolazione 
residente al 1 gennaio” dell’anno 2019. 
Link: http://dati.istat.it/Index.aspx?QueryId=18548 

 
4.  I Comuni con popolazione residente, minore o uguale a 15.000 abitanti sono o no tra quelli 

che possono richiedere il contributo regionale? 
I Comuni con popolazione residente, minore o uguale a 15.000 sono finanziabili per il 50% 
della spesa ammissibile. 

 
5.  Per quale motivo accedendo a bandi On Line, per inserire la domanda, non trovo il numero 

degli abitanti del mio Comune o lo trovo pari a 0? 
Probabilmente si sta tentando di inserire la domanda utilizzando un profilo non corretto, ad 
esempio con il profilo da cittadino e non con quello assegnato al Comune di riferimento. 

 
6.  Cosa si intende per “spese sostenute antecedentemente alla data di pubblicazione del 

presente Invito sul Burl”, quando poi elencando le tipologie di spesa ammesse si citano le 
“spese sostenute a partire dalla data di presentazione della proposta da parte del 
Comune”?  

 

http://www.geoportale.regione.lombardia.it/
http://dati.istat.it/Index.aspx?QueryId=18548


Le spese ammissibili alla rendicontazione sono quelle relative all’intervento proposto, 
secondo le voci del quadro economico, sostenute dall’amministrazione a partire dal 9 agosto 
2019, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda. A questo si riferisce la 
dichiarazione all’ultimo punto relativo al “Contributo richiesto” del modulo “Dati di sintesi”. 

 
7.  E’ possibile indicare spese sostenute o da sostenersi per indennizzi e occupazioni 

temporanee legate alla realizzazione dell’intervento? 
Sì, è possibile e deve essere indicato nella sezione “Espropri”, precisando che trattasi di 
occupazioni temporanee. 
 

8. Devo affrontare un intervento molto complesso e l’importo ottenibile dal bando potrebbe 
finanziare la sola progettazione: sarebbe una domanda ammissibile? 
L’Invito si riferisce a interventi e opere di difesa del suolo, attribuendo priorità alla realizzazione. 
Pertanto, l’attività di progettazione - certamente propedeutica - non può risultare l'unico oggetto della 
domanda. Inoltre, il bando non è orientato ad interventi di grande dimensione, da ricondurre piuttosto 
alla programmazione ordinaria per la difesa del suolo o ad altre fonti di finanziamento. 

 


