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Presidente  ATTILIO FONTANA
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Su proposta  dell'Assessore Massimo Sertori  di concerto con l'Assessore Pietro Foroni

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

I Direttori Generali   Luca Dainotti  Roberto Laffi

Il Dirigente    Mauro Visconti

L'atto si compone di  7  pagine

di cui 3 pagine di allegati  

parte integrante

Oggetto

APPROVAZIONE DEI CRITERI RELATIVI ALLO “INVITO AI COMUNI LOMBARDI A PRESENTARE PROPOSTE
PER INTERVENTI ED OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E REGIMAZIONE IDRAULICA” - (DI CONCERTO CON
L'ASSESSORE FORONI)



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 Regione-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.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; 

VISTA la L.C.R. n. 36 del 26 luglio 2019 che stanzia al Cap 13880 l’importo di Euro 
10.000.000  per contributi  a Enti  locali  per interventi  di  manutenzione diffusa del 
territorio, dei corsi d’acqua e delle opere di difesa del suolo.
VISTO l’art. 28 sexies della l.r. 34/78, che prevede - per i contributi regionali in conto 
capitale - che il limite percentuale del 50% della spesa ritenuta ammissibile non si 
applica,  tra  l’altro,  ai  Comuni  con popolazione residente  fino a 5.000 abitanti, 
risultante dall'ultimo dato ufficiale disponibile dell'Istituto nazionale di statistica, ai 
quali possono essere concessi contributi fino al 90%;
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RITENUTO:
• di  attuare  tali  previsioni  normative  mediante  il  supporto  finanziario  ad 

interventi  con  le  suddette  finalità,  proposti  ed  attuati  dai  Comuni,  fino 
all’importo massimo di 10.000.000 € per l’anno 2019;

• di declinare tale supporto erogando un contributo, in conto capitale, per 
interventi  ed opere di  difesa del suolo e regimazione idraulica attivati  da 
Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti;

• di  stabilire  che  le  quote  del  contributo  regionale  siano  come di  seguito 
modulate:
- non oltre il 90% della spesa ammissibile, per i Comuni con popolazione 
fino a 5.000 abitanti risultante dall'ultimo dato ufficiale disponibile dell'Istituto 
nazionale di statistica;
- non oltre il 50% della spesa ammissibile, per i Comuni con popolazione tra 
5.001  e  15.000  abitanti  risultante  dall'ultimo  dato  ufficiale  disponibile 
dell'Istituto nazionale di statistica;

• di  stabilire che ciascun Comune possa presentare una sola domanda di 
contributo e che debba disporre - al momento della sua formalizzazione - 
delle  risorse  necessarie  per  garantire  la  suindicata  quota  di 
cofinanziamento;

• di quantificare il contributo regionale tra l’importo minimo di 5.000 euro e 
quello massimo di 100.000 euro; 

DATO  ATTO che  la  “Scheda  criteri”  di  cui  all’Allegato  1,  parte  integrante  del 
presente provvedimento, contiene criteri e indicazioni per l’attivazione di un Invito 
a presentare le proposte di intervento di cui trattasi;
CONSIDERATO  che i suddetti  criteri esplicitano le tipologie di spesa direttamente 
imputabili  alla  realizzazione  dell’intervento,  sostenute  a  partire  dalla  data  di 
pubblicazione del suddetto Invito;
DATO ATTO che:

• la valutazione delle istanze di contributo avverrà attraverso una procedura 
a graduatoria, con sistema di punteggi autocertificati;

• gli interventi ammessi al contributo regionale dovranno essere rendicontati 
entro il 30 06.2020;

• la graduatoria degli interventi ammissibili ma non finanziati  per carenza di 
risorse resterà valida per un periodo massimo di 12 mesi a partire dalla data 
di 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 
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Legislatura";
VISTI  gli  articoli  26  e  27  del  decreto  legislativo  n.  33  del  14  marzo  2013,  che 
dispongono la pubblicazione sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni, 
alla  sezione  Amministrazione  Trasparente,  degli  atti  relativi  alla  concessione  di 
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed 
enti pubblici e privati;

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

DELIBERA
 
1. di  approvare  l’Allegato  1  -  Scheda  Criteri  “Invito  ai  Comuni  lombardi  a 

presentare proposte per interventi ed opere di difesa del suolo e regimazione 
idraulica”,  parte  integrante  e sostanziale  del  presente  atto,  recante criteri  e 
indicazioni per il finanziamento di interventi finalizzati al ripristino di situazioni di  
dissesto o di danni causati o indotti da fenomeni naturali;

2.  di  dare  atto  che  gli  oneri  correlati  al  presente  provvedimento,  pari  a  € 
10.000.000, trovano copertura finanziaria nel capitolo 13880 “Contributi  a enti 
locali per interventi  di manutenzione diffusa del territorio, dei corsi d’acqua e 
delle opere di  difesa del  suolo” che presenta sul  bilancio 2019 la necessaria 
copertura e disponibilità;

3. di  demandare  al  competente  Dirigente  della  Direzione  generale  Enti  locali, 
montagna  e  piccoli  Comuni  l’adozione  dei  provvedimenti  attuativi  della 
presente deliberazione; 

4. di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione 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  della  presente  deliberazione  rientra 
nell’ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.

     IL SEGRETARIO
 ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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