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D.g.r. 17 settembre 2018 - n. XI/535
Invito a presentare proposte di manutenzione urgente del 
territorio a favore dei piccoli comuni

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

10 luglio 2018 n. XI/64, nell’ambito della riorganizzazione del rap-
porto Regione-territorio, persegue obiettivi di sostenibilità per gli 
Enti territoriali, con particolare attenzione al sostegno finanziario 
e organizzativo ai piccoli Comuni montani e di pianura;

Vista la l.r. 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 favo-
re di enti locali;

Ritenuto di attuare tale sostegno anche attraverso il supporto 
finanziario a proposte di intervento di carattere urgente e prio-
ritario attuati dalle amministrazioni comunali nell’ambito della 
messa in sicurezza e manutenzione urgente del territorio, fino ad 
un massimo di investimento di 2 milioni di Euro per l’anno 2018;

Ritenuto, altresì, di individuare fra i Comuni lombardi benefi-
ciari di tale supporto finanziario quelli aventi popolazione fino 
a 5.000 abitanti e le Unioni di Comuni, limitatamente ai Comuni 
associati con popolazione fino a 5.000 abitanti che non abbia-
no presentato una propria istanza;

Ritenuto di intervenire a sostegno di detti Enti territoriali con 
un finanziamento in conto capitale per interventi di carattere 
urgente e prioritario, finalizzati alla difesa del suolo, alla sostenibi-
lità energetica e ambientale, alla sicurezza dei cittadini, alla ma-
nutenzione straordinaria di strutture e infrastrutture pubbliche e 
alla riqualificazione dei beni artistici, culturali e paesaggistici;

Considerata l’esigenza che le quote del cofinanziamento 
regionale siano commisurate percentualmente alle tipologie e 
ridotte dimensioni degli Enti territoriali attuatori degli interventi, 
e pertanto nello specifico pari al massimo al 90% della spesa 
ammissibile;

Ritenuto, inoltre, di stabilire che ogni ente locale possa pre-
sentare una sola domanda di contributo e che, in considerazio-
ne del carattere d’urgenza degli interventi cofinanziati, debba 
disporre del cofinanziamento, ove previsto, garantito da risor-
se proprie al momento della presentazione della proposta di 
intervento;

Vista l’allegata scheda descrittiva dei criteri relativi alla attiva-
zione di un invito a presentare proposte di intervento di carattere 
urgente sul territorio da finanziare a favore dei Comuni con po-
polazione fino a 5.000 abitanti;

Considerato che i suddetti criteri prevedono che siano am-
messe le tipologie di spesa direttamente imputabili alla realiz-
zazione dell’intervento, relative a progettazione, opere edili e 
impiantistiche, acquisto di beni e attrezzature strettamente con-
nessi alla realizzazione delle stesse, sostenute a partire dalla da-
ta di presentazione della proposta di intervento;

Dato atto che la valutazione delle proposte di intervento av-
verrà attraverso una procedura a graduatoria, con un sistema di 
punteggi autocertificato, riferiti a: 

•	intervento finalizzato alle manutenzioni straordinarie delle 
strutture, fabbricati ed infrastrutture di proprietà pubblica, 
compresa la manutenzione della viabilità comunale; SI/
NO - 30 punti;

•	intervento finalizzato alla difesa dai dissesti idrogeologici, 
alla messa in sicurezza dei versanti e del reticolo idrico di 
competenza comunale: SI/NO - 20 punti;

•	intervento finalizzato alla sostenibilità ambientale e/o 
energetica, nonché alla sicurezza dei cittadini: SI/NO - 15 
punti;

•	interventi di riqualificazione di beni artistici, culturali, pae-
saggistici di proprietà pubblica: SI/NO - 15 punti;

•	altri interventi di manutenzione urgente sul territorio: SI/
NO - 10 punti;

•	gara d’appalto già bandita ed in corso di aggiudicazio-
ne: SI/NO - 20 punti;

•	affidamento per la realizzazione dell’intervento previsto 
entro il 31 dicembre 2018: SI/NO - 10 punti;

•	presenza di progetto definitivo/esecutivo già formalmente 
approvato: SI/NO - 20 punti;

•	Intervento proposto da Comune con meno di 3.000 abi-
tanti: SI/NO - 10 punti;

•	intervento proposto da Comune montano: SI/NO - 10 pun-

ti;
Dato atto, altresì, che 

•	l’ammissibilità al contributo sarà valutata entro 30 giorni 
dalla data ultima per la loro presentazione;

•	gli interventi ammessi al finanziamento regionale do-
vranno essere realizzati e rendicontati entro il 15 dicem-
bre 2019;

Ritenuto opportuno che la graduatoria degli interventi ammis-
sibili ma non finanziati per carenza di risorse resti valida per i 12 
mesi successivi alla sua approvazione;

Richiamata la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi 
regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i 
provvedimenti organizzativi della XI Legislatura»; 

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 mar-
zo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle 
pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi econo-
mici a persone ed enti pubblici e privati;

All’unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge; 
DELIBERA

1. di approvare l’Allegata Scheda «Invito a presentare propo-
ste di manutenzione urgente del territorio a favore dei piccoli 
Comuni», parte integrante e sostanziale della presente Delibe-
razione, recante i criteri per il finanziamento di interventi con fi-
nalità di difesa del suolo, sostenibilità energetica e ambientale, 
sicurezza dei cittadini, manutenzione straordinaria di strutture e 
infrastrutture pubbliche e riqualificazione dei beni artistici, cultu-
rali e paesaggistici;

2. di dare atto che gli oneri del presente provvedimento, pa-
ri a Euro 2.000.000, trovano copertura finanziaria sul cap. 13263 
«Fondo pluriennale per gli investimenti e lo sviluppo infrastruttu-
rale per il finanziamento di interventi«, di cui all’articolo 2 della l.r. 
42/2017 «Legge di Stabilità 2018/2020»;

3. di demandare alla competente Direzione Generale Enti lo-
cali, montagna e piccoli comuni l’adozione dei provvedimenti 
attuativi del presente atto;

4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino 
Ufficiale di Regione Lombardia (BURL) e sul Portale Istituzionale di 
Regione Lombardia www.regione.lombardia.it – sezione bandi;

5. di attestare che la spesa oggetto del presente provvedi-
mento rientra nell’ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del 
d.lgs. 33/2013.

II segretario: Fabrizio De Vecchi

——— • ———

http://www.regione.lombardia.it
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Scheda allegata alla proposta di DGR n. 20 

  
 

TITOLO INVITO A PRESENTARE PROPOSTE DI MANUTENZIONE URGENTE DEL 
TERRITORIO A FAVORE DEI PICCOLI COMUNI 

FINALITÀ 

Regione Lombardia intende cofinanziare interventi di manutenzione 
urgente presentati dai piccoli Comuni lombardi e dalle Unioni di 
Comuni, con particolare riferimento alla messa in sicurezza del 
territorio ed alla manutenzione delle strutture e fabbricati pubblici, in 
applicazione dell’art. 2 cc. 1, 2 e 3 della lr 42/2017 legge di stabilità 
2018-2020. 

R.A. DEL PRS XI LGS. Ist.1.1 Riorganizzazione del rapporto Regione-territorio alla luce del 
riordino territoriale nazionale  

SOGGETTI BENEFICIARI  

Possono presentare domanda di contributo i Comuni lombardi aventi 
popolazione fino a 5.000 abitanti e le Unioni di Comuni, limitatamente 
ai Comuni associati fino a 5.000 abitanti che non abbiano presentato 
una propria istanza. 

SOGGETTI DESTINATARI / 
SOGGETTO GESTORE /  

DOTAZIONE FINANZIARIA 2.000.000 di Euro nell’esercizio 2018 
FONTE DI 

FINANZIAMENTO Risorse regionali 

TIPOLOGIA ED ENTITÀ 
DELL’AGEVOLAZIONE 

L’importo massimo del contributo regionale non può essere in alcun 
caso superiore a 40.000 Euro. 
La percentuale massima di finanziamento regionale è pari al 90% della 
spesa ammissibile, ogni onere incluso. 
Possono essere previste percentuali di finanziamento regionale 
inferiori al limite massimo descritto. 

REGIME DI AIUTO DI 
STATO / 

INTERVENTI AMMISSIBILI 

Sono ammesse a finanziamento le seguenti tipologie: 
1. Intervento finalizzato alla difesa dai dissesti idrogeologici, alla 

messa in sicurezza dei versanti e del reticolo idrico di competenza 
comunale; 

2. Intervento finalizzato alla sostenibilità ambientale, energetica, 
ambientale ed alla sicurezza dei cittadini; 

3. Intervento finalizzato alle manutenzioni straordinarie delle 
strutture, fabbricati ed infrastrutture di proprietà pubblica, 
compresa la manutenzione della viabilità comunale; 

4. Interventi di riqualificazione di beni artistici, culturali, paesaggistici 
di proprietà pubblica; 

5. Altri interventi di manutenzione urgente sul territorio  

SPESE AMMISSIBILI  

Sono ammesse le seguenti tipologie di spesa, comprensiva di IVA, 
sostenute a partire dalla data di presentazione della proposta di 
intervento, direttamente imputabili alla realizzazione dell’intervento 
medesimo: 
• progettazione; 

ALLEGATO 1
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• opere edili e impiantistiche; 
• spese tecniche; 
• acquisto di beni e attrezzature strettamente connessi alla 

realizzazione delle opere. 
Sono escluse le spese relative ad attività economiche ancillari 
collegate o collegabili agli interventi. 

TIPOLOGIA DELLA 
PROCEDURA Procedura valutativa a graduatoria. 

ISTRUTTORIA E 
VALUTAZIONE  

Le domande dovranno essere inviate agli Uffici Territoriali Regionali 
(UTR) entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente Invito 
sul BURL. 
Le domande di contributo, sottoscritte dal Sindaco o dal Presidente 
dell’Unione dei Comuni, devono essere presentate con le seguenti 
modalità: 
 Richiesta di contributo, datata e protocollata dall’Ente; 
 Descrizione dell’intervento e degli importi dei lavori, dell’IVA, delle 

spese tecniche e degli eventuali acquisti di beni ed attrezzature 
strettamente connessi alla realizzazione degli interventi; 

 Scheda di autovalutazione del progetto autocertificata dal Sindaco 
o dal Presidente dell’Unione. 

 
Entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine per la 
presentazione delle domande, il Dirigente competente completerà 
l’istruttoria delle domande presentate, provvederà a richiedere 
eventuale documentazione integrativa o mancante e ad approvare 
l’elenco delle proposte pervenute, l’elenco delle proposte non 
ammissibili comprensivo di motivazioni, la graduatoria delle domande 
ammissibili e di quelle finanziate sulla attuale disponibilità di bilancio. 
La graduatoria delle domande ammissibili ma non finanziate resterà 
valida per un periodo massimo di 12 mesi a partire dalla data di 
approvazione.  
 
Agli interventi proposti sarà attribuito un punteggio direttamente dal 
proponente, attraverso autocertificazione sottoscritta dal Sindaco o 
dal Presidente dell’Unione, applicando il seguente schema: 
 Intervento finalizzato alle manutenzioni straordinarie delle 

strutture, fabbricati ed infrastrutture di proprietà pubblica, 
compresa la manutenzione della viabilità comunale; SI/NO - 30 
punti; 

 Intervento finalizzato alla difesa dai dissesti idrogeologici, alla messa 
in sicurezza dei versanti e del reticolo idrico di competenza 
comunale: SI/NO - 20 punti; 

 Intervento finalizzato alla sostenibilità ambientale e/o energetica, 
nonché alla sicurezza dei cittadini: SI/NO -  15 punti; 

 Interventi di riqualificazione di beni artistici, culturali, paesaggistici 
di proprietà pubblica - SI/NO - 15 punti; 
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 Altri interventi di manutenzione urgente sul territorio SI/NO - 10 
punti; 

 Gara d’appalto già bandita ed in corso di aggiudicazione: SI/NO - 20 
punti; 

 Affidamento per la realizzazione dell’intervento previsto entro il 
31.12.2018: SI/NO - 10 punti; 

 Presenza di progetto definitivo/esecutivo già formalmente 
approvato SI/NO - 20 punti; 

 Intervento proposto da Comune con meno di 3.000 abitanti SI/NO 
- 10 punti; 

 Intervento proposto da Comune montano SI/NO - 10 punti. 
In caso di parità di punteggio, prevarrà l’ordine cronologico di 
presentazione della domanda. 
L’ammissibilità al contributo sarà valutata entro 30 giorni dalla data 
ultima per la loro presentazione. 
Potrà essere presentata una sola proposta di intervento per ciascuno 
dei beneficiari. 

MODALITÀ DI 
EROGAZIONE 

DELL’AGEVOLAZIONE 

Il 100% del contributo sarà erogato entro 30 giorni dalla data del 
provvedimento di assegnazione, comunque entro il 31.12.2018.  

 


