
DECRETO N.  11739 Del 06/08/2019

Identificativo Atto n.   5771

RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI E LORO AGGREGAZIONI. COORDINAMENTO
DEGLI UFFICI TERRITORIALI

Oggetto: 

INVITO AI  COMUNI  LOMBARDI  A  PRESENTARE  PROPOSTE  PER  INTERVENTI  ED
OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E REGIMAZIONE IDRAULICA 

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



IL DIRIGENTE DELLA UNITA’ ORGANIZZATIVA RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI E LORO 
AGGREGAZIONI. COORDINAMENTO DEGLI UFFICI TERRITORIALI REGIONALI

PREMESSO che il PRS della XI Legislatura, approvato con D.C.R. 10 luglio 2018 n. XI/64, persegue - 
nell’ambito della riorganizzazione del rapporto tra Regione e territorio - obiettivi di sostenibilità per 
gli  Enti  territoriali  e  che  nell’ambito  della  missione  9  alla  voce  “difesa  del  suolo”  prevede 
l’attuazione  di  ulteriori  programmi  di  interventi  di  difesa  del  suolo  e  mitigazione  dei  rischi  
idrogeologici  (…)  al  fine di  soddisfare  in  modo adeguato le  necessità  di  intervento sui  dissesti 
idrogeologici e idraulici del territorio lombardo;

VISTI:
 l’art. 2, co. 1 della l.r 4/2016, che prevede che la Regione promuova il coordinamento degli 

enti locali e dei soggetti territorialmente interessati alla difesa del suolo e alla gestione dei 
corsi d’acqua della Lombardia, in modo da assicurare una prevenzione più incisiva delle 
calamità idrogeologiche,

 l’art.19 della l.r 4/2016, che prevede che la Regione promuova e finanzi, con il concorso 
degli  enti  locali  territorialmente  interessati  e  dei  titolari  delle  infrastrutture  strategiche 
interferenti con il reticolo idrico principale, la manutenzione delle opere di difesa del suolo 
necessarie  a  garantire  la  mitigazione  del  rischio  idrogeologico,  al  fine  di  difendere 
prioritariamente i centri abitati e le infrastrutture strategiche;

 l’art. 20 della l.r 4/2016, che prevede che la Regione, con il concorso degli enti del sistema 
regionale di cui all'articolo 1 della l.r. 30/2006 e degli enti locali territorialmente interessati,  
promuova  interventi  di  manutenzione  degli  alvei  e  delle  sponde  dei  corsi  d'acqua  del 
reticolo idrico principale, del reticolo gestito dai consorzi di bonifica e dei corsi d'acqua del 
reticolo idrico minore, secondo modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale;

 l’art.  21  della  l.r.  4/2016,  che  evidenzia  che  la  manutenzione  diffusa  del  territorio  è 
finalizzata alla mitigazione del rischio idrogeologico, al mantenimento o al recupero delle 
condizioni  di  equilibrio  idrogeologico  e  morfologico,  al  miglioramento  dei  soprassuoli 
forestali,  alla protezione dei suoli  dall'erosione, al governo delle acque di ruscellamento 
meteorico e del reticolo idrografico, alla preservazione dei prati e dei pascoli e delle attività 
agricole ad essi connesse;

RICHIAMATA la deliberazione n. 2091 del 31/07/2019 «Approvazione dei criteri relativi allo “Invito 
ai comuni lombardi a presentare proposte per interventi ed opere di difesa del suolo e regimazione 
idraulica”»,  recante  misure  a sostegno dei  Comuni  lombardi  aventi  popolazione fino a  15.000 
abitanti per la realizzazione dei seguenti interventi: 
 regimazione idraulica del reticolo idrico minore di competenza comunale, che non comporti 

aggravio del rischio esistente nell’alveo di valle;
 sistemazione di dissesti idrogeologici, anche su versanti, che generino o abbiano generato 
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rischio per la popolazione e/o danno per le infrastrutture di competenza comunale (strade, 
acquedotti, fognature…).

PRESO ATTO che la richiamata deliberazione:
 ha disposto un investimento complessivo di 10.000.000,00 euro, con copertura finanziaria 

sul Cap. 13880 - Contributi a enti locali per interventi di manutenzione diffusa del territorio, 
dei corsi d'acqua e delle opere di difesa del suolo; 

 ha demandato alla competente Direzione Generale Enti locali, montagna e piccoli Comuni 
l’adozione dei provvedimenti attuativi del presente atto;

VISTO il decreto della Presidenza n. 7754 del 30/05/19 “Semplificazione dei bandi: aggiornamenti 
strumenti a supporto”;

RITENUTO  di procedere alla definizione di  indicazioni  operative per agevolare la presentazione 
delle  domande  di  contributo,  mediante  la  pubblicazione  di  un  “Invito  ai  Comuni  lombardi  a 
presentare proposte per interventi ed opere di difesa del suolo e regimazione idraulica” (Allegato A 
al presente decreto), comprensivo di allegati, informative ed istruzioni; 

VISTA  la  comunicazione  in  data  01/08/2019  della  Direzione  competente  in  materia  di 
Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando, di cui all’Allegato G alla 
d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;

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

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";

DECRETA

1. di approvare lo “Invito ai Comuni lombardi a presentare proposte per interventi ed opere di 
difesa del suolo e regimazione idraulica” (Allegato A), comprensivo di allegati, informative ed 
istruzioni,  parte  integrante  del  presente  decreto,  al  fine  di  agevolare  i  Comuni  nella 
presentazione delle domande di contributo;

2. di dare atto che la relativa dotazione finanziaria, pari a complessivi 10.000.000,00 euro, trova 
copertura a carico del  Cap. 13880 -  Contributi  a enti  locali  per interventi  di  manutenzione 
diffusa del territorio, dei corsi d'acqua e delle opere di difesa del suolo;
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3. di rinviare a successivi atti l’adozione dei provvedimenti di spesa conseguenti all’emanazione 
dell’Invito di cui al punto 1;

4. di attestare che contestualmente all'adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione 
di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n.33/2013;

5. 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.

    IL DIRIGENTE
MAURO VISCONTI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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