
DECRETO N. 11954 Del 10/08/2018

Identificativo Atto n. 260

DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E MOBILITA' SOSTENIBILE

Oggetto

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI  ISTANZE DI  FINANZIAMENTO A FAVORE DEI
COMUNI E DELLE UNIONI  DI  COMUNI  PER LA REALIZZAZIONE DI  INTERVENTI  DI
MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DI INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’ E
OPERE CONNESSE ALLA LORO FUNZIONALITA’

L'atto si compone di ________ pagine

di cui _______ pagine di allegati

parte integrante



IL DIRIGENTE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA INFRASTRUTTURE VIARIE E AEROPORTUALI

VISTA la l.c.r.  31 luglio 2018 n. 4 “Assestamento al  bilancio 2018-2020 con modifiche di 
leggi regionali”, che dispone, nell'ambito del rilancio degli investimenti disposti con l'Intesa 
della Conferenza Permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e 
di  Bolzano  del  22  febbraio  2018,  l'autorizzazione  alla  spesa  di  €  3.000.000,00  per  il 
finanziamento ai  Comuni  lombardi  e Unioni  di  Comuni  di  opere di  manutenzione e/o 
riqualificazione delle infrastrutture per la mobilità e delle opere connesse alla funzionalità 
delle stesse disponendo che la Giunta regionale definisca, con successivo atto, criteri e 
modalità per la presentazione della richiesta di finanziamento;

VISTA la d.g.r. n. XI/498 del 2 agosto 2018, con la quale la Giunta Regionale ha approvato 
criteri e modalità per l’assegnazione di finanziamenti a favore dei Comuni e delle Unioni di 
Comuni  per  la  realizzazione  di  interventi  di  messa  in  sicurezza  e  riqualificazione  di 
infrastrutture per la mobilità e opere connesse alla loro funzionalità, definendo, altresì,  i 
tempi  di  svolgimento  delle  procedure,  gli  interventi  finanziabili,  le  spese  ammissibili,  le 
condizioni di erogazione del finanziamento nonché le cause di decadenza e revoca del 
medesimo;

CONSIDERATO che con la suddetta deliberazione la Giunta regionale ha disposto:

• di procedere con l'assegnazione delle risorse a seguito di una procedura valutativa 
a sportello per via telematica suddivisa in due fasi: la fase di adesione all’iniziativa e 
di  assegnazione  ed  erogazione  del  contributo  e  la  fase  di  rendicontazione 
dell’intervento realizzato e delle spese sostenute;

• di  individuare  come  soggetti  beneficiari  dell'iniziativa  ii  Comuni  lombardi  con 
popolazione residente minore o uguale a 5.000 abitanti nonché le Unioni di Comuni 
costituite ai sensi del Titolo II, Capo V, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico 
delle  leggi  sull'ordinamento  degli  Enti  Locali”  che  esercitano,  per  conto  dei 
Comuni, le funzioni di cui all'iniziativa in oggetto;

• di  individuare  quale  ambito  di  intervento  tutte  le  strade  aperte  alla  pubblica 
circolazione  veicolare,  pedonale  e  ciclabile  e  relative  pertinenze,  compresi 
eventuali tratti o porzioni di strade provinciali;

• di considerare finanziabili le seguenti tipologie di interventi:
a) interventi di messa in sicurezza della sede stradale, con particolare riferimento 
alle intersezioni e a sistemi di protezione dell'utenza debole;
b) completamento, ripristino e protezione di percorsi ciclabili e pedonali, anche in 
funzione di disimpegno della sede stradale promiscua, con priorità per i percorsi di  
accesso alle fermate del trasporto pubblico urbano e alle stazioni ferroviarie;
c)  interventi  finalizzati  al  ripristino e  alla  messa in sicurezza di  manufatti  stradali 
(quali, ad esempio, ponti, cavalcavia, cavalcaferrovia) con particolare riferimento 
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ai percorsi per la circolazione di veicoli e trasporti eccezionali; 
d) interventi sulla sede stradale e relative pertinenze finalizzati alla realizzazione e 
messa in sicurezza dei percorsi e delle fermate del trasporto pubblico;
e)  interventi  sulla  sede  stradale  per  favorire  l'intermodalità  e  l'interscambio  e 
l’accessibilità al trasporto pubblico per persone a mobilità ridotta;

• di definire le caratteristiche ed entità del contributo come segue:
a) contributo a fondo perduto;
b) contributo massimo riconoscibile pari al 70% del costo ammissibile;
c) importo minimo degli interventi ammissibili pari a 10.000,00 €;
d) importo massimo degli interventi ammissibili pari a 100.000,00 €; tale importo può 
essere elevato a 200.000,00 € in caso di interventi finalizzati al ripristino e alla messa 
in sicurezza di  manufatti  (quali, ad esempio, ponti, cavalcavia, cavalcaferrovia) 
con  particolare  riferimento  ai  percorsi  per  la  circolazione  di  veicoli  e  trasporti  
eccezionali;

CONSIDERATO altresì che con la D.G.R. n. 498/2018 la Giunta regionale ha demandato al 
dirigente  della  U.O.  Infrastrutture  viarie  e  aeroportuali  della  Direzione  Generale 
Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile l’approvazione e la pubblicazione dell’avviso 
di assegnazione del finanziamento;

RITENUTO, in considerazione di quanto sopra riportato, di procedere con l’approvazione e 
la pubblicazione dell’avviso di  assegnazione del finanziamento in oggetto, in coerenza 
con i criteri e le modalità definiti dalla Giunta Regionale con la D.G.R. n. 498/2018;

VISTO  l'allegato  “Avviso per  la  presentazione di  istanze di  finanziamento a favore dei 
Comuni e delle Unioni di Comuni per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza e 
riqualificazione di infrastrutture per la mobilità e opere connesse alla loro funzionalità”;

VISTA la comunicazione del 3  agosto 2018, confermata il 9 agosto 2018,  della Direzione 
competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità 
di cui all’Allegato G alla D.G.R. 29 maggio 2017 n. 6642; 

RITENUTO di approvare l'allegato “Avviso per la presentazione di istanze di finanziamento 
a favore dei Comuni e delle Unioni di comuni per la realizzazione di interventi di messa in 
sicurezza  e  riqualificazione  di  infrastrutture  per  la  mobilità  e  opere  connesse  alla  loro 
funzionalità”, parte integrante e sostanziale del presente decreto (All. A);

DATO ATTO  che la presentazione delle istanze di ammissione al finanziamento da parte 
dei Comuni e delle Unioni di Comuni e le procedure conseguenti avverranno attraverso il 
sistema informativo SiAge;
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DATO ATTO,  altresì,  che gli  oneri  finanziari  di  cui  al  presente atto, pari  a € 3.000.000,00, 
trovano  copertura  a  valere  sull'annualità  2018  del  bilancio  regionale  2018  al  cap. 
8.01.203.13554 “Contributo agli  investimenti  ai Comuni per interventi  di  manutenzione e 
riqualificazione delle infrastrutture della mobilità - quota a debito”;

VISTI la l.r. 31 marzo 1978 n. 34 “Norme sulle procedure della, programmazione, sul bilancio 
e sulla contabilità della regione” e s.m.i., nonché il regolamento di contabilità;

DATO ATTO che il presente provvedimento concorre al raggiungimento dei risultati attesi 
ter 10.5.248 “Manutenzione e riqualificazione della rete stradale di interesse regionale” e 
ter 8.1.166 “Sviluppo ed attuazione degli strumenti di pianificazione di area vasta (PTRA), 
di programmazione negoziata a valenza urbanistica e delle Intese istituzionali” del vigente 
Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura di cui alla D.C.R. 10 luglio 2018 n. 64;

VISTI gli articoli 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33  che dispongono la pubblicità sul sito 
istituzionale delle pubbliche amministrazioni degli atti con i quali sono determinati i criteri e 
le  modalità  cui  le  amministrazioni  stesse  devono  attenersi  per  la  concessione  di  
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici 
di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

VISTI,  altresì,  la  l.r.  7  luglio  2008  n.  20  nonché  i  provvedimenti  organizzativi  della  XI 
legislatura,  che  definiscono  l’attuale  assetto  organizzativo  della  Giunta  regionale  e  il  
conseguente conferimento degli incarichi dirigenziali;

DECRETA

1. Di  approvare,  per  le  motivazioni  riportate in premessa,  l'allegato “Avviso per  la 
presentazione di  istanze di  finanziamento a favore dei  Comuni  e delle Unioni  di 
Comuni per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza e riqualificazione di 
infrastrutture  per  la  mobilità  e  opere  connesse  alla  loro  funzionalità”,  parte 
integrante e sostanziale del presente decreto (All. A).

2. Di  dare  atto  che  la  spesa  derivante  dall'iniziativa,  pari  a  €  3.000.000,00, trova 
copertura  sull'annualità  2018  del  bilancio  regionale  2018  al  cap.  8.01.203.13554 
“Contributo  agli  investimenti  ai  Comuni  per  interventi  di  manutenzione  e 
riqualificazione delle infrastrutture della mobilità - quota a debito”.
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3. Di  pubblicare  il  presente  provvedimento  sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione 
Lombardia  (BURL)  e  sul  portale  istituzionale  di  Regione  Lombardia  - 
www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi nonché ai sensi  degli artt. 26 e 27 del 
D.Lgs. n. 33/2013.

    IL DIRIGENTE

MONICA BOTTINO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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