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A) CONSIGLIO REGIONALE
D.c.r. 28 luglio 2020 - n. XI/1190
Ordine del giorno concernente le risorse finanziarie per opere
in vari comuni della provincia di Monza e della Brianza
Presidenza del VicePresidente Brianza
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto il progetto di legge n. 125 concernente «Assestamento al
bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali»;
a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con
votazione nominale, che dà il seguente risultato:
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

n.
n.
n.

51
0
1

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n. 1159 concernente le risorse
finanziarie per opere in vari comuni della provincia di Monza e
della Brianza, nel testo che così recita:
«Il Consiglio regionale della Lombardia
Visto l’articolo 1, comma 10, della legge regionale 4 maggio
2020, n. 9 (Interventi per la ripresa economica) che ha istituito
alla missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri
fondi» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione
delle spese del bilancio 2020-2022 il fondo «Interventi per la
ripresa economica» la cui somma prevista in 2.470.000.000,00
nel 2021 è destinata a sostegno degli investimenti regionali e
dello sviluppo infrastrutturale;
Visto l’articolo 5 del progetto di legge n. 125 (Assestamento
al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali) che
ha stanziato ulteriori risorse sul fondo che pertanto risulta
finanziato per complessivi euro 3.000.000.000,00 di cui euro
2.000.000.000,00 nel 2021, euro 700.000.000,00 nel 2022 ed euro
300.000.000,00 nel 2023;
Preso atto che ai sensi dell’articolo 1, comma 11, della l.r.
9/2020 le risorse del fondo sono prelevabili con provvedimento
di Giunta secondo le modalità di cui all’articolo 40, comma
4, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle
procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità
della Regione) e che al fine di assicurare un’efficiente
programmazione finanziaria correlata allo stato di realizzabilità
e avanzamento degli investimenti, la Giunta regionale provvede,
sulla base dell’aggiornamento dei cronoprogrammi con propria
deliberazione, alle occorrenti variazioni di bilancio per prelevare
e integrare le somme dagli appositi capitoli di spesa e iscriverle
in diminuzione o aumento degli stanziamenti del bilancio
regionale di cui al fondo «Interventi per la ripresa economica»;
Ritenuto necessario a seguito di tale previsione che debba
essere assicurato opportuno utilizzo condiviso con il Consiglio
delle risorse del fondo;
Preso atto, altresì, che stante il ricorso all’indebitamento per la
copertura finanziaria dello stanziamento del fondo lo stesso può
garantire solo il finanziamento di investimenti di natura pubblica;
Individuato strategico finanziare gli investimenti come da
prospetto, per gli anni dal 2021 al 2023:

• posizionamento di giochi per bambini nei giardini pubblici,
nel comune di Lentate sul Seveso (MB), il cui valore stimato
dell’opera è di euro 50.000,00;

• riqualificazione del nucleo storico, nel comune di Ceriano

Laghetto (MB), il cui valore stimato dell’opera è di euro
150.000,00;

• riqualificazione

della piattaforma ecologica, nel comune
di Cogliate (MB), il cui valore stimato dell’opera è di euro
150.000,00;

• riqualificazione del centro storico in piazza dei Caduti, nel
comune di Lazzate (MB), il cui valore stimato dell’opera è di
euro 150.000,00;
impegna la Giunta regionale e l’Assessore al Bilancio,
Finanza e Semplificazione
ad assicurare con prelievo dal fondo «Interventi per la ripresa
economica» di cui all’articolo 1, comma 10, della l.r. 9/2020, da
effettuarsi con provvedimento di Giunta ai sensi del comma 11
dell’articolo 1, i finanziamenti sottoindicati da appostarsi alle
competenti Missioni e Programmi al titolo 2 «Spese in conto

capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 20202022 e successivi:
−− posizionamento di giochi per bambini nei giardini pubblici,
nel comune di Lentate sul Seveso (MB), il cui valore stimato
dell’opera è di euro 50.000,00;
−− riqualificazione del nucleo storico, nel comune di Ceriano
Laghetto (MB), il cui valore stimato dell’opera è di euro
150.000,00;
−− riqualificazione della piattaforma ecologica, nel comune
di Cogliate (MB), il cui valore stimato dell’opera è di euro
150.000,00;
−− riqualificazione del centro storico in piazza dei Caduti, nel
comune di Lazzate (MB), il cui valore stimato dell’opera è
di euro 150.000,00.».
Il vicepresidente: Francesca Attilia Brianza
Il consigliere segretario: Giovanni Francesco Malanchini
Il segretario dell’assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco
D.c.r. 28 luglio 2020 - n. XI/1191
Ordine del giorno concernente le risorse finanziarie per opere
varie in diversi comuni della provincia di Monza e della Brianza
Presidenza del VicePresidente Brianza
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto il progetto di legge n. 125 concernente «Assestamento al
bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali»;
a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con
votazione nominale, che dà il seguente risultato:
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

n.
n.
n.

53
0
0

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n. 1160 concernente le risorse
finanziarie per opere varie in diversi comuni della provincia di
Monza e della Brianza, nel testo che così recita:
«Il Consiglio regionale della Lombardia
Visto l’articolo 1, comma 10, della legge regionale 4 maggio
2020, n. 9 (Interventi per la ripresa economica) che ha istituito
alla missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri
fondi» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione
delle spese del bilancio 2020-2022 il fondo «Interventi per la
ripresa economica» la cui somma prevista in 2.470.000.000,00
nel 2021 è destinata a sostegno degli investimenti regionali e
dello sviluppo infrastrutturale;
Visto l’articolo 5 del progetto di legge n. 125 (Assestamento
al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali) che
ha stanziato ulteriori risorse sul fondo che pertanto risulta
finanziato per complessivi euro 3.000.000.000,00 di cui euro
2.000.000.000,00 nel 2021, euro 700.000.000,00 nel 2022 ed euro
300.000.000,00 nel 2023;
Preso atto che ai sensi dell’articolo 1, comma 11, della l.r.
9/2020 le risorse del fondo sono prelevabili con provvedimento
di Giunta secondo le modalità di cui all’articolo 40, comma
4, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle
procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità
della Regione) e che al fine di assicurare un’efficiente
programmazione finanziaria correlata allo stato di realizzabilità
e avanzamento degli investimenti, la Giunta regionale provvede,
sulla base dell’aggiornamento dei cronoprogrammi con propria
deliberazione, alle occorrenti variazioni di bilancio per prelevare
e integrare le somme dagli appositi capitoli di spesa e iscriverle
in diminuzione o aumento degli stanziamenti del bilancio
regionale di cui al fondo «Interventi per la ripresa economica»;
Ritenuto necessario a seguito di tale previsione che debba
essere assicurato opportuno utilizzo condiviso con il Consiglio
delle risorse del fondo;
Preso atto, altresì, che stante il ricorso all’indebitamento per la
copertura finanziaria dello stanziamento del fondo lo stesso può
garantire solo il finanziamento di investimenti di natura pubblica;
Individuato strategico finanziare gli investimenti come da
prospetto, per gli anni dal 2021 al 2023:
−− realizzazione di una ciclopedonale di collegamento tra i
comuni di Albiate (MB) e Sovico (MB), il cui valore stimato
dell’opera è di euro 120.000,00;
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−− realizzazione di una ciclopedonale di collegamento
tra il centro della frazione di Villa Raverio e il cimitero nel
comune di Besana in Brianza (MB), il cui valore stimato
dell’opera è di euro 120.000,00;
−− manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza della
caserma dei Carabinieri, di proprietà comunale, nel
comune di Biassono (MB), il cui valore stimato dell’opera
è di euro 100.000,00;
−− realizzazione, tramite il cofinanziamento di euro 110.000,00,
di una nuova mensa presso le scuole primarie, nel comune
di Roncello (MB), il cui valore stimato dell’opera è di euro
200.000,00;
−− messa in sicurezza e la recinzione, per permettere la
chiusura notturna, del parco giochi inclusivo di via
Rimembranze, nel comune di Varedo (MB), il cui valore
stimato dell’opera è di euro 100.000,00;
impegna la Giunta regionale e l’Assessore al Bilancio,
Finanza e Semplificazione
ad assicurare con prelievo dal fondo «Interventi per la ripresa
economica» di cui all’articolo 1, comma 10, della l.r. 9/2020, da
effettuarsi con provvedimento di Giunta ai sensi del comma 11
dell’articolo 1, i finanziamenti sottoindicati da appostarsi alle
competenti Missioni e Programmi al titolo 2 «Spese in conto
capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 20202022 e successivi:
−− realizzazione di una ciclopedonale di collegamento tra i
comuni di Albiate (MB) e Sovico (MB), il cui valore stimato
dell’opera è di euro 120.000,00;
−− realizzazione di una ciclopedonale di collegamento
tra il centro della frazione di Villa Raverio e il cimitero nel
comune di Besana in Brianza (MB), il cui valore stimato
dell’opera è di euro 120.000,00;
−− manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza della
caserma dei Carabinieri, di proprietà comunale, nel
comune di Biassono (MB), il cui valore stimato dell’opera
è di euro 100.000,00;
−− realizzazione, tramite il cofinanziamento di euro 110.000,00,
di una nuova mensa presso le scuole primarie, nel comune
di Roncello (MB), il cui valore stimato dell’opera è di euro
200.000,00;
−− messa in sicurezza e la recinzione, per permettere la
chiusura notturna, del parco giochi inclusivo di via
Rimembranze, nel comune di Varedo (MB), il cui valore
stimato dell’opera è di euro 100.000,00.».
Il vicepresidente: Francesca Attilia Brianza
Il consigliere segretario: Giovanni Francesco Malanchini
Il segretario dell’assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco
D.c.r. 28 luglio 2020 - n. XI/1192
Ordine del giorno concernente le risorse finanziarie per opere
in alcuni comuni della provincia di Como
Presidenza del VicePresidente Brianza
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto il progetto di legge n. 125 concernente «Assestamento al
bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali»;
a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con
votazione nominale, che dà il seguente risultato:
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

n.
n.
n.

52
0
1

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n. 1161 concernente le risorse
finanziarie per opere in alcuni comuni della provincia di Como,
nel testo che così recita:
«Il Consiglio regionale della Lombardia
Visto l’articolo 1, comma 10, della legge regionale 4 maggio
2020, n. 9 (Interventi per la ripresa economica) che ha istituito
alla missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri
fondi» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione
delle spese del bilancio 2020-2022 il fondo «Interventi per la
ripresa economica» la cui somma prevista in 2.470.000.000,00
nel 2021 è destinata a sostegno degli investimenti regionali e
dello sviluppo infrastrutturale;

Visto l’articolo 5 del progetto di legge n. 125 (Assestamento
al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali) che
ha stanziato ulteriori risorse sul fondo che pertanto risulta
finanziato per complessivi euro 3.000.000.000,00 di cui euro
2.000.000.000,00 nel 2021, euro 700.000.000,00 nel 2022 ed euro
300.000.000,00 nel 2023;
Preso atto che ai sensi dell’articolo 1, comma 11, della l.r.
9/2020 le risorse del fondo sono prelevabili con provvedimento
di Giunta secondo le modalità di cui all’articolo 40, comma
4, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle
procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità
della Regione) e che al fine di assicurare un’efficiente
programmazione finanziaria correlata allo stato di realizzabilità
e avanzamento degli investimenti, la Giunta regionale provvede,
sulla base dell’aggiornamento dei cronoprogrammi con propria
deliberazione, alle occorrenti variazioni di bilancio per prelevare
e integrare le somme dagli appositi capitoli di spesa e iscriverle
in diminuzione o aumento degli stanziamenti del bilancio
regionale di cui al fondo «Interventi per la ripresa economica»;
Ritenuto necessario a seguito di tale previsione che debba
essere assicurato opportuno utilizzo condiviso con il Consiglio
delle risorse del fondo;
Preso atto, altresì, che stante il ricorso all’indebitamento per la
copertura finanziaria dello stanziamento del fondo lo stesso può
garantire solo il finanziamento di investimenti di natura pubblica;
Individuato strategico finanziare gli investimenti come da
prospetto, per gli anni dal 2021 al 2023:
sistemazione/riqualificazione del sentiero storico n.4 della
via dei monti Lariani e il miglioramento degli accessi con il
completamento delle tratte: Sorico-Albonico e Albonico-Dascio
a cura dei comuni dell’Alto Lario di Como; il valore stimato
dell’opera è di euro 240.000,00;
−− ampliamento della caserma dei Vigili del fuoco a
Dongo (CO); il valore stimato dell’opera è di euro
80.000,00;
−− realizzazione di una tensostruttura polivalente nel comune
di Sorico (CO); il valore stimato dell’opera è di euro
180.000,00;
impegna la Giunta regionale e l’Assessore al Bilancio, Finanza
e Semplificazione
ad assicurare con prelievo dal fondo «Interventi per la ripresa
economica» di cui all’articolo 1, comma 10, della l.r. 9/2020, da
effettuarsi con provvedimento di Giunta ai sensi del comma 11
dell’articolo 1, i finanziamenti sottoindicati da appostarsi alle
competenti Missioni e Programmi al titolo 2 «Spese in conto
capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 20202022 e successivi:
−− sistemazione/riqualificazione del sentiero storico n.4 della
via dei monti Lariani e il miglioramento degli accessi con
il completamento delle tratte: Sorico-Albonico e AlbonicoDascio a cura dei comuni dell’Alto Lario di Como; il valore
stimato dell’opera è di euro 240.000,00;
−− ampliamento della caserma dei Vigili del fuoco a
Dongo (CO); il valore stimato dell’opera è di euro 80.000,00;
−− realizzazione di una tensostruttura polivalente nel comune
di Sorico (CO); il valore stimato dell’opera è di euro
180.000,00.».
Il vicepresidente: Francesca Attilia Brianza
Il consigliere segretario: Giovanni Francesco Malanchini
Il segretario dell’assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco
D.c.r. 28 luglio 2020 - n. XI/1193
Ordine del giorno concernente le risorse finanziarie per la
realizzazione di opere pubbliche AIPO e Consorzio Bonifica
est Ticino Villoresi nelle province di Pavia, Lodi, Milano e Varese
Presidenza del VicePresidente Brianza
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto il progetto di legge n. 125 concernente «Assestamento al
bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali»;
a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con
votazione nominale, che dà il seguente risultato:
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

n.
n.
n.

53
0
1
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DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n. 1162 concernente le
risorse finanziarie per la realizzazione di opere pubbliche AIPO e
Consorzio Bonifica Est Ticino Villoresi nelle province di Pavia, Lodi,
Milano e Varese, nel testo che così recita:
«Il Consiglio regionale della Lombardia
Visto l’articolo 1, comma 10, della legge regionale 4 maggio
2020, n. 9 (Interventi per la ripresa economica) che ha istituito
alla missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri
fondi» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione
delle spese del bilancio 2020-2022 il fondo «Interventi per la
ripresa economica» la cui somma prevista in 2.470.000.000,00
nel 2021 è destinata a sostegno degli investimenti regionali e
dello sviluppo infrastrutturale;
Visto l’articolo 5 del progetto di legge n. 125 (Assestamento
al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali) che
ha stanziato ulteriori risorse sul fondo che pertanto risulta
finanziato per complessivi euro 3.000.000.000,00 di cui euro
2.000.000.000,00 nel 2021, euro 700.000.000,00 nel 2022 ed euro
300.000.000,00 nel 2023;
Preso atto che ai sensi dell’articolo 1, comma 11, della l.r.
9/2020 le risorse del fondo sono prelevabili con provvedimento
di Giunta secondo le modalità di cui all’articolo 40, comma
4, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle
procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità
della Regione) e che al fine di assicurare un’efficiente
programmazione finanziaria correlata allo stato di realizzabilità
e avanzamento degli investimenti, la Giunta regionale provvede,
sulla base dell’aggiornamento dei cronoprogrammi con propria
deliberazione, alle occorrenti variazioni di bilancio per prelevare
e integrare le somme dagli appositi capitoli di spesa e iscriverle
in diminuzione o aumento degli stanziamenti del bilancio
regionale di cui al fondo «Interventi per la ripresa economica»;
Ritenuto necessario a seguito di tale previsione che debba
essere assicurato opportuno utilizzo condiviso con il Consiglio
delle risorse del fondo;
Preso atto, altresì, che stante il ricorso all’indebitamento per la
copertura finanziaria dello stanziamento del fondo lo stesso può
garantire solo il finanziamento di investimenti di natura pubblica;
Individuato strategico finanziare gli investimenti come da
prospetto, per gli anni dal 2021 al 2023:
Vento lotto 3 Pavia-Piacenza, per un importo stimato
dell’opera in euro 20.088.112,00;
Vento lotto 2 confine Piemonte/Lombardia Pavia, per un
importo stimato dell’opera di euro 24.282.068,00;
−− interventi di messa in sicurezza e ripristino spondale del
Naviglio di Bereguardo (PV), per un importo stimato delle
opere di euro 896.000,00;
−− messa in sicurezza delle alzaie dei navigli, per un importo
stimato delle opere di euro 500.000,00;
impegna la Giunta regionale e l’Assessore al Bilancio, Finanza
e Semplificazione
ad assicurare con prelievo dal Fondo «Interventi per la ripresa
economica» di cui all’articolo 1, comma 10, della l.r. 9/2020, da
effettuarsi con provvedimento di Giunta ai sensi del comma 11
dell’articolo 1, i finanziamenti sottoindicati da appostarsi alle
competenti Missioni e Programmi al titolo 2 «Spese in conto
capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 20202022 e successivi:
−− Vento lotto 3 Pavia-Piacenza, per un importo stimato
dell’opera in euro 20.088.112,00;
−− Vento lotto 2 confine Piemonte/Lombardia Pavia, per un
importo stimato dell’opera di euro 24.282.068,00;
−− interventi di messa in sicurezza e ripristino spondale del
Naviglio di Bereguardo (PV), per un importo stimato delle
opere di euro 896.000,00
−− messa in sicurezza delle alzaie dei navigli, per un importo
stimato delle opere di euro 500.000,00.».
Il vicepresidente: Francesca Attilia Brianza
Il consigliere segretario: Giovanni Francesco Malanchini
Il segretario dell’assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco

D.c.r. 28 luglio 2020 - n. XI/1194
Ordine del giorno concernente le risorse finanziarie per la
realizzazione di opere pubbliche stradali in provincia di Pavia
Presidenza del VicePresidente Brianza
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto il progetto di legge n. 125 concernente «Assestamento al
bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali»;
a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con
votazione nominale, che dà il seguente risultato:
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

n.
n.
n.

58
0
0

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n. 1163 concernente le risorse
finanziarie per la realizzazione di opere pubbliche stradali in
provincia di Pavia, nel testo che così recita:
«Il Consiglio regionale della Lombardia
Visto l’articolo 1, comma 10, della legge regionale 4 maggio
2020, n. 9 (Interventi per la ripresa economica) che ha istituito
alla missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri
fondi» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione
delle spese del bilancio 2020-2022 il fondo «Interventi per la
ripresa economica» la cui somma prevista in 2.470.000.000,00
nel 2021 è destinata a sostegno degli investimenti regionali e
dello sviluppo infrastrutturale;
Visto l’articolo 5 del progetto di legge n. 125 (Assestamento
al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali) che
ha stanziato ulteriori risorse sul fondo che pertanto risulta
finanziato per complessivi euro 3.000.000.000,00 di cui euro
2.000.000.000,00 nel 2021, euro 700.000.000,00 nel 2022 ed euro
300.000.000,00 nel 2023;
Preso atto che ai sensi dell’articolo 1, comma 11, della l.r.
9/2020 le risorse del fondo sono prelevabili con provvedimento
di Giunta secondo le modalità di cui all’articolo 40, comma
4, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle
procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità
della Regione) e che al fine di assicurare un’efficiente
programmazione finanziaria correlata allo stato di realizzabilità
e avanzamento degli investimenti, la Giunta regionale provvede,
sulla base dell’aggiornamento dei cronoprogrammi con propria
deliberazione, alle occorrenti variazioni di bilancio per prelevare
e integrare le somme dagli appositi capitoli di spesa e iscriverle
in diminuzione o aumento degli stanziamenti del bilancio
regionale di cui al fondo «Interventi per la ripresa economica»;
Ritenuto necessario a seguito di tale previsione che debba
essere assicurato opportuno utilizzo condiviso con il Consiglio
delle risorse del fondo;
Preso atto, altresì, che stante il ricorso all’indebitamento per la
copertura finanziaria dello stanziamento del fondo lo stesso può
garantire solo il finanziamento di investimenti di natura pubblica;
Individuato strategico finanziare gli investimenti come da
prospetto, per gli anni dal 2021 al 2023:
−− intervento su pilastri del ponte in località Casa Galeotti
nel comune di Bagnaria (PV), per un importo stimato
dell’opera di euro 400.000,00;
−− intervento di risanamento conservativo ponti Bailey sul
Naviglio Pavese tra via Ghisoni e viale Repubblica nel
comune di Pavia (PV), per un importo stimato dell’opera
di euro 350.000,00;
−− SP 207, SP 62, SP 48: riqualificazione dei corpi stradali in
frana, nella provincia di Pavia, per un importo stimato delle
opere di euro 500.000,00;
−− SP 201: riqualificazione di tratti stradali in frana, nella
provincia di Pavia, per un importo stimato delle opere di
euro 600.000,00;
−− fondazione e massicciata strada Casale-Negruzzo nel
comune di Santa Margherita di Staffora (PV), per un
importo stimato dell’opera di euro 300.000,00;
−− risanamento conservativo della soletta di copertura del
Naviglio Sforzesco nel comune di Vigevano (PV), per un
importo stimato dell’opera di euro 300.000,00;
impegna la Giunta regionale e l’Assessore al Bilancio,
Finanza e Semplificazione
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ad assicurare con prelievo dal fondo «Interventi per la ripresa
economica» di cui all’articolo 1, comma 10, della l.r. 9/2020, da
effettuarsi con provvedimento di Giunta ai sensi del comma 11
dell’articolo 1, i finanziamenti sottoindicati da appostarsi alle
competenti Missioni e Programmi al titolo 2 «Spese in conto
capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 20202022 e successivi:
−− intervento su pilastri del ponte in località Casa Galeotti
nel comune di Bagnaria (PV), per un importo stimato
dell’opera di euro 400.000,00;
−− intervento di risanamento conservativo ponti Bailey sul
Naviglio Pavese tra via Ghisoni e viale Repubblica nel
comune di Pavia (PV), per un importo stimato dell’opera
di euro 350.000,00;
−− SP 207, SP 62, SP 48: riqualificazione dei corpi stradali in
frana, nella provincia di Pavia, per un importo stimato delle
opere di euro 500.000,00;
−− SP 201: riqualificazione di tratti stradali in frana, nella
provincia di Pavia, per un importo stimato delle opere di
euro 600.000,00;
−− fondazione e massicciata strada Casale-Negruzzo nel
comune di Santa Margherita di Staffora (PV), per un
importo stimato dell’opera di euro 300.000,00;
−− risanamento conservativo della soletta di copertura del
Naviglio Sforzesco nel comune di Vigevano (PV), per un
importo stimato dell’opera di euro 300.000,00.».
Il vicepresidente: Francesca Attilia Brianza
Il consigliere segretario: Giovanni Francesco Malanchini
Il segretario dell’assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco
D.c.r. 28 luglio 2020 - n. XI/1195
Ordine del giorno concernente le risorse finanziarie per
interventi in vari comuni della provincia di Pavia
Presidenza del VicePresidente Brianza
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto il progetto di legge n. 125 concernente «Assestamento al
bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali»;
a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con
votazione nominale, che dà il seguente risultato:
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

n.
n.
n.

52
0
0

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n. 1164 concernente le risorse
finanziarie per interventi in vari comuni della provincia di Pavia,
nel testo che così recita:
«Il Consiglio regionale della Lombardia
Visto l’articolo 1, comma 10, della legge regionale 4 maggio
2020, n. 9 (Interventi per la ripresa economica) che ha istituito
alla missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri
fondi» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione
delle spese del bilancio 2020-2022 il fondo «Interventi per la
ripresa economica» la cui somma prevista in 2.470.000.000,00
nel 2021 è destinata a sostegno degli investimenti regionali e
dello sviluppo infrastrutturale;
Visto l’articolo 5 del progetto di legge n. 125 (Assestamento
al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali) che
ha stanziato ulteriori risorse sul fondo che pertanto risulta
finanziato per complessivi euro 3.000.000.000,00 di cui euro
2.000.000.000,00 nel 2021, euro 700.000.000,00 nel 2022 ed euro
300.000.000,00 nel 2023;
Preso atto che ai sensi dell’articolo 1, comma 11, della l.r.
9/2020 le risorse del fondo sono prelevabili con provvedimento
di Giunta secondo le modalità di cui all’articolo 40, comma
4, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle
procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità
della Regione) e che al fine di assicurare un’efficiente
programmazione finanziaria correlata allo stato di realizzabilità
e avanzamento degli investimenti, la Giunta regionale provvede,
sulla base dell’aggiornamento dei cronoprogrammi con propria
deliberazione, alle occorrenti variazioni di bilancio per prelevare
e integrare le somme dagli appositi capitoli di spesa e iscriverle

in diminuzione o aumento degli stanziamenti del bilancio
regionale di cui al fondo «Interventi per la ripresa economica»;
Ritenuto necessario a seguito di tale previsione che debba
essere assicurato opportuno utilizzo condiviso con il Consiglio
delle risorse del fondo;
Preso atto, altresì, che stante il ricorso all’indebitamento per la
copertura finanziaria dello stanziamento del fondo lo stesso può
garantire solo il finanziamento di investimenti di natura pubblica;
Individuato strategico finanziare gli investimenti come da
prospetto, per gli anni dal 2021 al 2023:
−− adeguamento e messa a norma dell’impianto
illuminotecnico e restyling funzionale dello spazio
espositivo della Sala della Pinacoteca del Castello
Visconteo nel Comune di Pavia (PV); il valore stimato delle
opere è di euro 150.000,00;
−− interventi quali l’impermeabilizzazione del parcheggio
comunale in via Coniugi Villa, un nuovo parco giochi
in frazione Ponte Carate, la messa in sicurezza della
sponda del Cavo Vimanone in via Porta Pescarina con la
realizzazione di barriera stradale di protezione, nel Comune
di San Genesio ed Uniti (PV); il valore stimato dell’opera è
di euro 100.000,00;
−− realizzazione di una nuova pista ciclopedonale in frazione
Barona nel comune di Albuzzano (PV); il valore stimato
dell’opera è di euro 150.000,00;
−− realizzazione di un’Isola Ecologica per la raccolta
differenziata e per i rifiuti ingombranti nel comune di
Olevano (PV); il valore stimato dell’opera è di euro
100.000,00;
−− realizzazione del tronco di completamento della pista
ciclabile di collegamento tra il comune di Sommo (PV)
e il comune di Cava Manara (PV) a cura del comune
di Sommo (PV); il valore stimato dell’opera è di euro
50.000,00;
impegna la Giunta regionale e l’Assessore al Bilancio,
Finanza e Semplificazione
ad assicurare con prelievo dal fondo «Interventi per la ripresa
economica» di cui all’articolo 1, comma 10, della l.r. 9/2020, da
effettuarsi con provvedimento di Giunta ai sensi del comma 11
dell’articolo 1, i finanziamenti sottoindicati da appostarsi alle
competenti Missioni e Programmi al titolo 2 «Spese in conto
capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 20202022 e successivi:
−− adeguamento e messa a norma dell’impianto
illuminotecnico e restyling funzionale dello spazio
espositivo della Sala della Pinacoteca del Castello
Visconteo nel Comune di Pavia (PV); il valore stimato delle
opere è di euro 150.000,00;
−− interventi quali l’impermeabilizzazione del parcheggio
comunale in via Coniugi Villa, un nuovo parco giochi
in frazione Ponte Carate, la messa in sicurezza della
sponda del Cavo Vimanone in via Porta Pescarina con la
realizzazione di barriera stradale di protezione, nel Comune
di San Genesio ed Uniti (PV); il valore stimato dell’opera è
di euro 100.000,00;
−− realizzazione di una nuova pista ciclopedonale in frazione
Barona nel comune di Albuzzano (PV); il valore stimato
dell’opera è di euro 150.000,00;
−− realizzazione di un’Isola Ecologica per la raccolta
differenziata e per i rifiuti ingombranti nel comune di
Olevano (PV); il valore stimato dell’opera è di euro
100.000,00;
−− realizzazione del tronco di completamento della pista
ciclabile di collegamento tra il comune di Sommo (PV)
e il comune di Cava Manara (PV) a cura del comune
di Sommo (PV); il valore stimato dell’opera è di euro
50.000,00.».
Il vicepresidente: Francesca Attilia Brianza
Il consigliere segretario: Giovanni Francesco Malanchini
Il segretario dell’assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco

Bollettino Ufficiale

–7–
Serie Ordinaria n. 40 - Lunedì 28 settembre 2020

D.c.r. 28 luglio 2020 - n. XI/1196
Ordine del giorno concernente le risorse finanziarie per
la realizzazione di opere pubbliche per la navigazione in
provincia di Lecco e di Como
Presidenza del VicePresidente Brianza
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto il progetto di legge n. 125 concernente «Assestamento al
bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali»;
a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con
votazione nominale, che dà il seguente risultato:
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

n.
n.
n.

55
0
1

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n. 1165 concernente le risorse
finanziarie per la realizzazione di opere pubbliche per la
navigazione in provincia di Lecco e di Como, nel testo che così
recita:
«Il Consiglio regionale della Lombardia
Visto l’articolo 1, comma 10, della legge regionale 4 maggio
2020, n. 9 (Interventi per la ripresa economica) che ha istituito
alla missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri
fondi» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione
delle spese del bilancio 2020-2022 il fondo «Interventi per la
ripresa economica» la cui somma prevista in 2.470.000.000,00
nel 2021 è destinata a sostegno degli investimenti regionali e
dello sviluppo infrastrutturale;
Visto l’articolo 5 del progetto di legge n. 125 (Assestamento
al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali) che
ha stanziato ulteriori risorse sul fondo che pertanto risulta
finanziato per complessivi euro 3.000.000.000,00 di cui euro
2.000.000.000,00 nel 2021, euro 700.000.000,00 nel 2022 ed euro
300.000.000,00 nel 2023;
Preso atto che ai sensi dell’articolo 1, comma 11, della l.r.
9/2020 le risorse del fondo sono prelevabili con provvedimento
di Giunta secondo le modalità di cui all’articolo 40, comma
4, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle
procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità
della Regione) e che al fine di assicurare un’efficiente
programmazione finanziaria correlata allo stato di realizzabilità
e avanzamento degli investimenti, la Giunta regionale provvede,
sulla base dell’aggiornamento dei cronoprogrammi con propria
deliberazione, alle occorrenti variazioni di bilancio per prelevare
e integrare le somme dagli appositi capitoli di spesa e iscriverle
in diminuzione o aumento degli stanziamenti del bilancio
regionale di cui al fondo «Interventi per la ripresa economica»;
Ritenuto necessario a seguito di tale previsione che debba
essere assicurato opportuno utilizzo condiviso con il Consiglio
delle risorse del fondo;
Preso atto, altresì, che stante il ricorso all’indebitamento per la
copertura finanziaria dello stanziamento del fondo lo stesso può
garantire solo il finanziamento di investimenti di natura pubblica;
Individuato strategico finanziare gli investimenti come da
prospetto, per gli anni dal 2021 al 2023:
−− manutenzione straordinaria dei pontili traghetto nei
comuni di Bellagio, Menaggio, Griante e Varenna, per un
importo stimato di euro 8.000.000,00;
impegna la Giunta regionale e l’Assessore al Bilancio, Finanza e
Semplificazione
ad assicurare con prelievo dal fondo «Interventi per la ripresa
economica» di cui all’articolo 1, comma 10, della l.r. 9/2020, da
effettuarsi con provvedimento di Giunta ai sensi del comma
11 dell’articolo 1, il finanziamento sottoindicato da appostarsi
alle competenti Missioni e Programmi al titolo 2 «Spese in conto
capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 20202022 e successivi:
−− manutenzione straordinaria dei pontili traghetto nei
comuni di Bellagio, Menaggio, Griante e Varenna, per un
importo stimato di euro 8.000.000,00.».
Il vicepresidente: Francesca Attilia Brianza
Il consigliere segretario: Giovanni Francesco Malanchini
Il segretario dell’assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco

D.c.r. 28 luglio 2020 - n. XI/1197
Ordine del giorno concernente le risorse finanziarie per la
realizzazione di opere pubbliche stradali in provincia di Lecco
Presidenza del VicePresidente Brianza
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto il progetto di legge n. 125 concernente «Assestamento al
bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali»;
a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con
votazione nominale, che dà il seguente risultato:
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

n.
n.
n.

50
0
1

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n. 1166 concernente le risorse
finanziarie per la realizzazione di opere pubbliche stradali in
provincia di Lecco, nel testo che così recita:
«Il Consiglio regionale della Lombardia
Visto l’articolo 1, comma 10, della legge regionale 4 maggio
2020, n. 9 (Interventi per la ripresa economica) che ha istituito
alla missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri
fondi» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione
delle spese del bilancio 2020-2022 il fondo «Interventi per la
ripresa economica» la cui somma prevista in 2.470.000.000,00
nel 2021 è destinata a sostegno degli investimenti regionali e
dello sviluppo infrastrutturale;
Visto l’articolo 5 del progetto di legge n. 125 (Assestamento
al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali) che
ha stanziato ulteriori risorse sul fondo che pertanto risulta
finanziato per complessivi euro 3.000.000.000,00 di cui euro
2.000.000.000,00 nel 2021, euro 700.000.000,00 nel 2022 ed euro
300.000.000,00 nel 2023;
Preso atto che ai sensi dell’articolo 1, comma 11, della l.r.
9/2020 le risorse del fondo sono prelevabili con provvedimento
di Giunta secondo le modalità di cui all’articolo 40, comma
4, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle
procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità
della Regione) e che al fine di assicurare un’efficiente
programmazione finanziaria correlata allo stato di realizzabilità
e avanzamento degli investimenti, la Giunta regionale provvede,
sulla base dell’aggiornamento dei cronoprogrammi con propria
deliberazione, alle occorrenti variazioni di bilancio per prelevare
e integrare le somme dagli appositi capitoli di spesa e iscriverle
in diminuzione o aumento degli stanziamenti del bilancio
regionale di cui al fondo «Interventi per la ripresa economica»;
Ritenuto necessario a seguito di tale previsione che debba
essere assicurato opportuno utilizzo condiviso con il Consiglio
delle risorse del fondo;
Preso atto, altresì, che stante il ricorso all’indebitamento per la
copertura finanziaria dello stanziamento del fondo lo stesso può
garantire solo il finanziamento di investimenti di natura pubblica;
Individuato strategico finanziare gli investimenti come da
prospetto, per gli anni dal 2021 al 2023 :
−− SP ex SS 583 Lariana, interventi di manutenzione su pareti
incombenti, per un importo stimato di euro 500.000,00;
−− SP 66, consolidamento cigli di valle in comune di
Bellano (LC), per un importo stimato di euro 500.000,00;
impegna la Giunta regionale e l’Assessore al Bilancio,
Finanza e Semplificazione
ad assicurare con prelievo dal fondo «Interventi per la ripresa
economica» di cui all’articolo 1, comma 10, della l.r. 9/2020, da
effettuarsi con provvedimento di Giunta ai sensi del comma 11
dell’articolo 1, i finanziamenti sottoindicati da appostarsi alle
competenti Missioni e Programmi al titolo 2 «Spese in conto
capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 20202022 e successivi:
−− SP ex SS 583 Lariana, interventi di manutenzione su pareti
incombenti, per un importo stimato di euro 500.000,00;
−− SP 66, consolidamento cigli di valle in comune di
Bellano (LC), per un importo stimato di euro 500.000,00.».
Il vicepresidente: Francesca Attilia Brianza
Il consigliere segretario: Giovanni Francesco Malanchini
Il segretario dell’assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco
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D.c.r. 28 luglio 2020 - n. XI/1198
Ordine del giorno concernente le risorse finanziarie per opere
in diversi comuni della provincia di Lecco
Presidenza del VicePresidente Brianza
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto il progetto di legge n. 125 concernente «Assestamento al
bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali»;
a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con
votazione nominale, che dà il seguente risultato:
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

n.
n.
n.

51
0
5

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n. 1167 concernente le risorse
finanziarie per opere in diversi comuni della provincia di Lecco,
nel testo che così recita:
«Il Consiglio regionale della Lombardia
Visto l’articolo 1, comma 10, della legge regionale 4 maggio
2020, n. 9 (Interventi per la ripresa economica) che ha istituito
alla missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri
fondi» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione
delle spese del bilancio 2020-2022 il fondo «Interventi per la
ripresa economica» la cui somma prevista in 2.470.000.000,00
nel 2021 è destinata a sostegno degli investimenti regionali e
dello sviluppo infrastrutturale;
Visto l’articolo 5 del progetto di legge n. 125 (Assestamento
al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali) che
ha stanziato ulteriori risorse sul fondo che pertanto risulta
finanziato per complessivi euro 3.000.000.000,00 di cui euro
2.000.000.000,00 nel 2021, euro 700.000.000,00 nel 2022 ed euro
300.000.000,00 nel 2023;
Preso atto che ai sensi dell’articolo 1, comma 11, della l.r.
9/2020 le risorse del fondo sono prelevabili con provvedimento
di Giunta secondo le modalità di cui all’articolo 40, comma
4, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle
procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità
della Regione) e che al fine di assicurare un’efficiente
programmazione finanziaria correlata allo stato di realizzabilità
e avanzamento degli investimenti, la Giunta regionale provvede,
sulla base dell’aggiornamento dei cronoprogrammi con propria
deliberazione, alle occorrenti variazioni di bilancio per prelevare
e integrare le somme dagli appositi capitoli di spesa e iscriverle
in diminuzione o aumento degli stanziamenti del bilancio
regionale di cui al fondo «Interventi per la ripresa economica»;
Ritenuto necessario a seguito di tale previsione che debba
essere assicurato opportuno utilizzo condiviso con il Consiglio
delle risorse del fondo;
Preso atto, altresì, che stante il ricorso all’indebitamento per la
copertura finanziaria dello stanziamento del fondo lo stesso può
garantire solo il finanziamento di investimenti di natura pubblica;
Individuato strategico finanziare gli investimenti come da
prospetto, per gli anni dal 2021 al 2023:
−− manutenzione straordinaria delle strade, con interventi
riferiti alla sicurezza stradale nei comuni di La Valletta
Brianza, Santa Maria Hoè, Castello di Brianza, Ello, Dolzago,
Sirone, e Barzago in provincia di Lecco, per un importo
di euro 30.000,00 a comune; il valore stimato delle opere
complessivamente è di euro 210.000,00;
−− ampliamento e ammodernamento dell’attuale impianto
comunale a uso pista di BMX, nel comune di Garlate (LC);
il valore stimato dell’opera è di euro 290.000,00;
impegna la Giunta regionale e l’Assessore al Bilancio,
Finanza e Semplificazione
ad assicurare con prelievo dal fondo «Interventi per la ripresa
economica» di cui all’articolo 1, comma 10, della l.r. 9/2020, da
effettuarsi con provvedimento di Giunta ai sensi del comma 11
dell’articolo 1, i finanziamenti sottoindicati da appostarsi alle
competenti Missioni e Programmi al titolo 2 «Spese in conto
capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 20202022 e successivi:
−− manutenzione straordinaria delle strade, con interventi
riferiti alla sicurezza stradale nei comuni di La Valletta
Brianza, Santa Maria Hoè, Castello di Brianza, Ello, Dolzago,
Sirone, e Barzago in provincia di Lecco, per un importo

di euro 30.000,00 a comune; il valore stimato delle opere
complessivamente è di euro 210.000,00;
−− ampliamento e ammodernamento dell’attuale impianto
comunale a uso pista di BMX, nel comune di Garlate (LC);
il valore stimato dell’opera è di euro 290.000,00.».
Il vicepresidente: Francesca Attilia Brianza
Il consigliere segretario: Giovanni Francesco Malanchini
Il segretario dell’assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco
D.c.r. 28 luglio 2020 - n. XI/1199
Ordine del giorno concernente le risorse finanziarie per la
realizzazione di opere pubbliche in provincia di Cremona
Presidenza del VicePresidente Brianza
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto il progetto di legge n. 125 concernente «Assestamento al
bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali»;
a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con
votazione nominale, che dà il seguente risultato:
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

n.
n.
n.

57
0
1

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n. 1168 concernente le risorse
finanziarie per la realizzazione di opere pubbliche in provincia di
Cremona, nel testo che così recita:
«Il Consiglio regionale della Lombardia
Visto l’articolo 1, comma 10, della legge regionale 4 maggio
2020, n. 9 (Interventi per la ripresa economica) che ha istituito
alla missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri
fondi» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione
delle spese del bilancio 2020-2022 il fondo «Interventi per la
ripresa economica» la cui somma prevista in 2.470.000.000,00
nel 2021 è destinata a sostegno degli investimenti regionali e
dello sviluppo infrastrutturale;
Visto l’articolo 5 del progetto di legge n. 125 (Assestamento
al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali) che
ha stanziato ulteriori risorse sul fondo che pertanto risulta
finanziato per complessivi euro 3.000.000.000,00 di cui euro
2.000.000.000,00 nel 2021, euro 700.000.000,00 nel 2022 ed euro
300.000.000,00 nel 2023;
Preso atto che ai sensi dell’articolo 1, comma 11, della l.r.
9/2020 le risorse del fondo sono prelevabili con provvedimento
di Giunta secondo le modalità di cui all’articolo 40, comma
4, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle
procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità
della Regione) e che al fine di assicurare un’efficiente
programmazione finanziaria correlata allo stato di realizzabilità
e avanzamento degli investimenti, la Giunta regionale provvede,
sulla base dell’aggiornamento dei cronoprogrammi con propria
deliberazione, alle occorrenti variazioni di bilancio per prelevare
e integrare le somme dagli appositi capitoli di spesa e iscriverle
in diminuzione o aumento degli stanziamenti del bilancio
regionale di cui al fondo «Interventi per la ripresa economica»;
Ritenuto necessario a seguito di tale previsione che debba
essere assicurato opportuno utilizzo condiviso con il Consiglio
delle risorse del fondo;
Preso atto, altresì, che stante il ricorso all’indebitamento per la
copertura finanziaria dello stanziamento del fondo lo stesso può
garantire solo il finanziamento di investimenti di natura pubblica;
Individuato strategico finanziare gli investimenti come da
prospetto, per gli anni dal 2021 al 2023:
−− collegamento tra SP ex SS415 e SP ex SS234: manutenzione
straordinaria delle pavimentazioni, comuni di Cremona e
Sesto ed Uniti (Cr), per un importo stimato dell’opera di
euro 2.500.000,00;
−− costruzione rotatoria lungo la ex SS Bergamina, nel comune
di Agnadello (Cr), per un importo stimato dell’opera di
euro 250.000,00;
−− costruzione rotatoria tra SP ex SS498 e SP84 in comune di
Genivolta (Cr), per un importo stimato di 600.000,00;
−− studio preliminare e messa in opera del collegamento
ciclabile tra il comune di Madignano (Cr) e il comune di
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Crema (Cr) lungo la ex SS415 «Paullese» (1,75 km), per un
importo stimato dell’opera di euro 400.000,00;
−− collegamento ciclabile tra il comune di Casalmorano (Cr)
e il comune di Soresina (Cr) lungo la SP89 (lunghezza 2
km), per un importo stimato dell’opera di euro 715.000,00;
impegna la Giunta regionale e l’Assessore al Bilancio,
Finanza e Semplificazione
ad assicurare con prelievo dal fondo «Interventi per la ripresa
economica» di cui all’articolo 1, comma 10, della l.r. 9/2020, da
effettuarsi con provvedimento di Giunta ai sensi del comma 11
dell’articolo 1, i finanziamenti sottoindicati da appostarsi alle
competenti Missioni e Programmi al titolo 2 «Spese in conto
capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 20202022 e successivi:
−− collegamento tra SP ex SS415 e SP ex SS234: manutenzione
straordinaria delle pavimentazioni, comuni di Cremona e
Sesto ed Uniti (Cr), per un importo stimato dell’opera di
euro 2.500.000,00;
−− costruzione rotatoria lungo la ex SS Bergamina, nel comune
di Agnadello (Cr), per un importo stimato dell’opera di
euro 250.000,00;
−− costruzione rotatoria tra SP ex SS498 e SP84 in comune di
Genivolta (Cr), per un importo stimato di 600.000,00;
−− studio preliminare e messa in opera del collegamento
ciclabile tra il comune di Madignano (Cr) e il comune di
Crema (Cr) lungo la ex SS415 «Paullese» (1,75 km), per un
importo stimato dell’opera di euro 400.000,00;
−− collegamento ciclabile tra il comune di Casalmorano (Cr)
e il comune di Soresina (Cr) lungo la SP89 (lunghezza 2
km), per un importo stimato dell’opera di euro 715.000,00.».
Il vicepresidente: Francesca Attilia Brianza
Il consigliere segretario: Giovanni Francesco Malanchini
Il segretario dell’assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco
D.c.r. 28 luglio 2020 - n. XI/1200
Ordine del giorno concernente le risorse finanziarie per la
realizzazione di opere pubbliche AIPO in provincia di Cremona
e di Mantova
Presidenza del VicePresidente Brianza
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto il progetto di legge n. 125 concernente «Assestamento al
bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali»;
a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con
votazione nominale, che dà il seguente risultato:
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

n.
n.
n.

56
0
2

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n. 1169 concernente le risorse
finanziarie per la realizzazione di opere pubbliche AIPO in
provincia di Cremona e di Mantova, nel testo che così recita:
«Il Consiglio regionale della Lombardia
Visto l’articolo 1, comma 10, della legge regionale 4 maggio
2020, n. 9 (Interventi per la ripresa economica) che ha istituito
alla missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri
fondi» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione
delle spese del bilancio 2020-2022 il fondo «Interventi per la
ripresa economica» la cui somma prevista in 2.470.000.000,00
nel 2021 è destinata a sostegno degli investimenti regionali e
dello sviluppo infrastrutturale;
Visto l’articolo 5 del progetto di legge n. 125 (Assestamento
al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali) che
ha stanziato ulteriori risorse sul fondo che pertanto risulta
finanziato per complessivi euro 3.000.000.000,00 di cui euro
2.000.000.000,00 nel 2021, euro 700.000.000,00 nel 2022 ed euro
300.000.000,00 nel 2023;
Preso atto che ai sensi dell’articolo 1, comma 11, della l.r.
9/2020 le risorse del fondo sono prelevabili con provvedimento
di Giunta secondo le modalità di cui all’articolo 40, comma
4, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle
procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità
della Regione) e che al fine di assicurare un’efficiente

programmazione finanziaria correlata allo stato di realizzabilità
e avanzamento degli investimenti, la Giunta regionale provvede,
sulla base dell’aggiornamento dei cronoprogrammi con propria
deliberazione, alle occorrenti variazioni di bilancio per prelevare
e integrare le somme dagli appositi capitoli di spesa e iscriverle
in diminuzione o aumento degli stanziamenti del bilancio
regionale di cui al fondo «Interventi per la ripresa economica»;
Ritenuto necessario a seguito di tale previsione che debba
essere assicurato opportuno utilizzo condiviso con il Consiglio
delle risorse del fondo;
Preso atto, altresì, che stante il ricorso all’indebitamento per la
copertura finanziaria dello stanziamento del fondo lo stesso può
garantire solo il finanziamento di investimenti di natura pubblica;
Individuato strategico finanziare gli investimenti come da
prospetto, per gli anni dal 2021 al 2023:
−− nuove darsene sul Po per imbarcazioni adibite a controlli,
per un importo stimato dell’opera in euro 300.000,00;
impegna la Giunta regionale e l’Assessore al Bilancio,
Finanza e Semplificazione
ad assicurare con prelievo dal fondo «Interventi per la ripresa
economica» di cui all’articolo 1, comma 10, della l.r. 9/2020, da
effettuarsi con provvedimento di Giunta ai sensi del comma
11 dell’articolo 1, il finanziamento sottoindicato da appostarsi
alle competenti Missioni e Programmi al titolo 2 «Spese in conto
capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 20202022 e successivi:
−− nuove darsene sul Po per imbarcazioni adibite a controlli,
per un importo stimato dell’opera in euro 300.000,00.».
Il vicepresidente: Francesca Attilia Brianza
Il consigliere segretario: Giovanni Francesco Malanchini
Il segretario dell’assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco
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D) ATTI DIRIGENZIALI
Giunta regionale
Presidenza

D.d.s. 23 settembre 2020 - n. 11087
Contributi ordinari per iniziative e manifestazioni di interesse
regionale ai sensi della l.r. 12 settembre 1986, n. 50 – Ottavo
provvedimento 2020
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
RELAZIONI ESTERNE, CERIMONIALE,
CONTRIBUTI E PATRONATI
Visti:
• la l.r. 12 settembre 1986, n. 50 «Nuove norme per il patrocinio
della Regione a favore di enti, associazioni, iniziative di
interesse regionale e per l’adesione e la partecipazione
della Regione ad associazioni, fondazioni e comitati», ed
in particolare l’art.8, comma 1, che recita: «La Regione
può concedere contributi ad enti, istituzioni, associazioni,
comitati che promuovono iniziative e manifestazioni di
rilievo regionale, che attengano alle finalità della presente
legge, che non abbiano fini di lucro e non godano di altri
contributi regionali»;
• la d.g.r. del 2 luglio 2019, n. XI/1815 «Aggiornamento delle
Linee Guida approvate con d.g.r. del 17 dicembre 2018,
n. XI/1041 per la concessione di contributi per iniziative
e manifestazioni di rilievo regionale, anche a carattere
internazionale – l.r. del 12 settembre 1986, n. 50»;
• il decreto del 9 gennaio 2020, n. 36 «Approvazione del
bando 2020 per la concessione di contributi per iniziative
e manifestazioni di rilievo regionale ai sensi della l.r. 12
settembre 1986, n. 50»;
• la legge n. 150 del 7 giugno 2000 «Disciplina delle attività
di informazione e di comunicazione delle pubbliche
amministrazioni», che prevede lo svolgimento di attività di
informazione e comunicazione finalizzate a «Promuovere
l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia,
in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità
ad eventi d’importanza locale, regionale, nazionale ed
internazionale» (art. 1, comma 5, lett. F);
• il Piano di Comunicazione e promozione 2020 approvato
con d.g.r. del 20 gennaio 2020, n. XI/2742;
• il Regolamento n. 1407/2013 della 7^ Commissione Europea
del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea
agli aiuti di Stato de minimis con particolare riferimento agli
articoli 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti
de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);
• il decreto del 18 giugno 2019, n. 8812 avente ad oggetto:
«Costituzione del nucleo per l’istruttoria e la valutazione
delle domande di contributo presentate da soggetti
pubblici e privati senza scopo di lucro che promuovono
iniziative e manifestazioni di rilievo regionale, ai sensi della
l.r. 12 settembre 1986, n. 50»;
Rilevato che alla data del 22 settembre 2020, risultano
pervenute, per mezzo del Sistema Informativo Bandi online, n. 24
domande il cui costo complessivo degli eventi ammonta a
1.411.112,98 euro;
Verificati da parte della Struttura «Relazioni esterne,
cerimoniale, contributi e patronati», della U.O. Relazioni
Internazionali esterne e cerimoniale della Presidenza, i requisiti di
ammissibilità dei soggetti proponenti delle iniziative, pervenute
fino al 22 settembre 2020;
Valutato, dall’analisi della documentazione ricevuta, che
le iniziative, risultate ammissibili al contributo, non assumono
un rilievo internazionale e non prevedono lo svolgimento di
un’attività di rilevanza economica;
Considerati gli esiti dell’attività istruttoria delle suddette
richieste, effettuata dal Nucleo di Valutazione che, alla luce dei
provvedimenti relativi al lavoro in forma agile, in essere anche
per le strutture dell’Amministrazione della Giunta Regionale
Lombarda, ha svolto la propria attività a distanza, garantendo
comunque uno scambio e una circolarità di osservazioni e
segnalazioni che sono state raccolte entro il 22 settembre 2020;
Preso atto che a seguito dell’istruttoria è stato redatto sulla
base dei parametri di valutazione sopra richiamati, un elenco
dei progetti ammissibili al contributo regionale che attribuisce a
ciascun progetto presentato un punteggio;

Rilevato che ai fini della liquidazione del contributo, la
rendicontazione relativa all’evento dovrà pervenire in Regione
Lombardia normalmente entro 60 giorni dalla conclusione
dell’evento, farà fede esclusivamente la data di protocollo
regionale e in ogni caso entro e non oltre il 30 dicembre 2020;
Visto il d.p.c.m. 8 marzo 2020 recante ulteriori misure
per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus
COVID-19 sull’intero territorio nazionale;
Dato atto che l’art. 1, comma 1, lettera d) del suddetto
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dispone la
sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni
ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati, si stabilisce che
per gli eventi oggetto di contributo per i quali non sarà possibile
rispettare lo svolgimento dell’iniziativa nella data o nel periodo
indicato nella richiesta, è possibile il posticipo inoltrando
una comunicazione all’indirizzo di posta presidenza@pec.
regione.lombardia.it, nel rispetto della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e
successive modifiche ed integrazioni, nonché del regolamento
di contabilità e del bilancio in corso;
Preso atto che gli esiti dell’attività istruttoria formale e di merito,
ha dato i seguenti esiti:

• richieste regolarmente pervenute n. 24;
• richieste ammesse n. 12 relative ad iniziative promosse da

associazioni private, di cui all’Allegato A1 (parte integrante
e sostanziale del presente atto);

• una richiesta ammessa relativa ad un’iniziativa promossa
da un Ente Pubblico, di cui all’Allegato A2 (parte integrante
e sostanziale del presente atto);

• richieste ammesse ma non finanziabili per esaurimento delle
dotazioni finanziarie n. 9 relative ad iniziative promosse da
associazioni private, di cui all’Allegato A3 (parte integrante
e sostanziale del presente atto);

• richieste non ammesse n. 2 relative a progetti presentati da
associazioni private, di cui all’Allegato B (parte integrante
e sostanziale del presente atto), per assenza dei requisiti
richiesti dalla d.g.r. del 2 luglio 2019, n. XI/1815 e dal
decreto del 9 gennaio 2020, n. 36, o nel caso in cui gli eventi
oggetto di contributo siano stati annullati;

Preso atto, in base a tali verifiche istruttorie, di dover provvedere
all’assunzione dell’impegno di spesa di euro 103.500,00, ruolo
n. 62057 da imputarsi al capitolo 1.11.104.7723 del bilancio
2020, che presenta la disponibilità necessaria;
Ritenuto, in base a tali verifiche istruttorie, di dover provvedere
all’assunzione dell’impegno di spesa di € 20.000,00, da imputarsi
al capitolo 1.11.104.7722 del bilancio 2020, che presenta la
disponibilità necessaria a favore della Comunità Montana
Valtellina di Morbegno C.F. 91000680149 e P.I. 00813700143,
codice beneficiario n. 24030;
Ritenuto pertanto, di approvare le risultanze delle attività
istruttorie e di valutazione con la formulazione della graduatoria
e procedere all’assegnazione dei contributi ai progetti
individuati nell’elenco formulato – parte integrante e sostanziale
del presente atto (allegato A1 e A2) – per l’ammontare indicato
a lato di ciascuno, per un costo complessivo di euro 123.500,00,
da ripartirsi come sopra indicato;
Dato atto altresì che il presente decreto è adottato nel rispetto
del termine per la conclusione del procedimento stabilito dai
criteri generali richiamati in premessa;
Richiamato il IV Provvedimento Organizzativo della XI
legislatura, deliberazione del 28 giugno 2018, n. XI/294, che
individua nel Dottor Davide Pacca il dirigente della Struttura
Relazioni esterne, cerimoniale, contributi e patronati della U.O.
Relazioni internazionali esterne e cerimoniale della Presidenza,
al quale sono state assegnate le relative competenze con
decorrenza dal 1° luglio 2018, altresì responsabile dell’istruttoria;
Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le
competenze della Struttura Relazioni esterne, cerimoniale,
contributi e patronati della U.O. Relazioni internazionali esterne
e cerimoniale della Presidenza, individuate dal III Provvedimento
organizzativo approvato con deliberazione del 31 maggio 2018,
n. XI/182;
Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo
126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118
del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:
a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento
e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi
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finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni
giuridicamente perfezionate (attive e passive);
b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che
devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha
effettuato l’operazione;
Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione
del principio della competenza finanziaria potenziato;
Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente
atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel
richiamato principio della competenza finanziaria potenziato,
delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui
esigibilità è accertata nell’esercizio finanziario in corso, sulla
base del cronoprogramma agli atti;
Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche ed
integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e il bilancio in
corso;
Visti la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle
leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché
i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;
Vista la legge regionale 1° febbraio 2012, n. 1 «Riordino
normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto
di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione
amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria»;
Verificato che la spesa oggetto del presente atto non
rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della l. 136/2010
(tracciabilità dei flussi finanziari);
Verificato che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del
d.lgs. 33/2013 è necessaria in quanto la somma erogata con
il presente atto rientra nell’ambito di applicazione della citata
norma;
DECRETA
1. di approvare, per quanto indicato in premessa, l’allegato
A1, A2, A3 e All B, (parti integranti e sostanziali del presente atto),
contenenti gli elenchi dei progetti, così come previsto dall’art. 8,
comma 1 della l.r. 50/1986:
• Allegato A1 – relativo a 12 progetti ammessi, presentati da
associazioni private con l’assegnazione di contributi per un
importo complessivo di 103.500,00 euro;
• Allegato A2 – relativo a un progetto ammesso, presentato
da un ente pubblico con l’assegnazione di un contributo
di 20.000,00 euro;
• Allegato A3 – relativo a 9 progetti ammessi, ma senza
assegnazione di contributo per esaurimento delle dotazioni
finanziarie, presentati da associazioni private;
• Allegato B – relativo a 2 progetti, presentati da associazioni
private e non ammessi al contributo per assenza dei
requisiti richiesti dalla d.g.r. del 2 luglio 2019, n. XI/1815 e
dal decreto del 9 gennaio 2020, n. 36, o nel caso in cui gli
eventi oggetto di contributo siano stati annullati.
2.  di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella
tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi
indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei
relativi esercizi di imputazione:
Beneficiario/Ruolo

Codice

Capitolo

Anno
2020

Anno
2021

Anno
2022

CONTRIBUTO
ORDINARIO L.R. 50/86
– 8° PROVVEDIMENTO
2020

62057

1.11.104.7723

103.500,00

0,00

0,00

COMUNITA' MONTANA
VALTELLINA DI
MORBEGNO

24030

1.11.104.7722

20.000,00

0,00

0,00

3. di attestare che contestualmente alla data di adozione del
presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e
27 del d.lgs. n. 33/2013;
4.  di provvedere alla pubblicazione del presente decreto sul
Burl – Bollettino Ufficiale Regione Lombardia.
Il dirigente
Davide Pacca
——— • ———
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Allegato A1 - Ammessi ai contributi
Legge Regionale 50/86 - Enti Privati n° 12 domande – OTTAVO PROVVEDIMENTO 2020
COD.BEN

SOGGETTO

INIZIATIVA

LUOGO

INIZIO

CONCLUSIONE

COSTO
EVENTO

PUNTEGGIO

CONTRIBUTO
CONCESSO

1

143482

MOTO CLUB LAZZATE
ASD

CAMPIONATO
MONDIALE TRIAL PROVA ITALIANA

LAZZATE (MB)

08/10/2020

11/10/2020

€ 50.500,00

131

€ 20.000,00

2

451995

ASSOCIAZIONE
BERGAMOSCIENZA

XVIII EDIZIONE
BERGAMOSCIENZA 2020

BERGAMO

03/10/2020

18/10/2020

€ 440.000,00

131

€ 20.000,00

3

958861

ASSOCIAZIONE QUELLI
DEL 29

ANTEPRIMA FESTA DEL
TORRONE

CREMONA

16/10/2020

18/10/2020

€ 30.000,00

100

€ 10.000,00

4

116484

CENTRO SPORTIVO
ITALIANO COMITATO DI RIPARTENZA DA RECORD
MILANO

MILANO

02/10/2020

02/10/2020

€ 20.000,00

100

€ 10.000,00

996685

CONCORSO
INTERNAZIONALE
"BOCUSE D'OR" FEDERAZIONE ITALIANA
PARTECIPAZIONE TEAM
CUOCHI
CUOCHI ITALIANO FINALI
EUROPEE DI TALLIN
(ESTONIA)

ESTONIA

14/10/2020

16/10/2020

€ 15.100,00

100

€ 10.000,00

5
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6

122843

SPORTRE CEGIS ASD

SPORT MOVIES & TV
2020 - 38° MILANO
INTERNATIONAL FICTS
FEST

MILANO

07/11/2020

11/11/2020

€ 66.000,00

100

€ 10.000,00

7

980804

FONDAZIONE
ALTROCONSUMO

FESTIVALFUTURO 2020.
REAZIONI

MILANO

12/10/2020

27/11/2020

€ 101.000,00

90

€ 7.500,00

8

996537

ASSOCIAZIONE IDEAS
WORTH SPREADING
VARESE

TEDXVARESE
COUNTDOWN

VARESE

10/10/2020

17/10/2020

€ 9.900,00

80

€ 5.000,00

9

100853

FAI - FONDO AMBIENTE
ITALIANO

GIORNATE FAI
D’AUTUNNO 2020 – BENI
APERTI IN LOMBARDIA IX MILANO
EDIZIONE – DOPPIO
APPUNTAMENTO

17/10/2020

25/10/2020

€ 37.000,00

80

€ 5.000,00

10

306900

PARROCCHIA SANTA
MARIA NUOVA

LA STORIA ATTRAVERSO I
DOCUMENTI
ABBIATEGRASSO
DELL'ARCHIVIO
(MI)
PARROCCHIALE

01/10/2020

19/10/2020

€ 13.176,00

70

€ 2.500,00

11

947448

FONDAZIONE CASTELLO VERSO IL BORGO 2020 - BORGO SAN
DI PADERNELLO
ARTI DAY
GIACOMO (BS)

31/10/2020

31/10/2020

€ 23.000,00

70

€ 2.500,00

12

910350

ASSOCIAZIONE
VAL.TE.MO

14/10/2020

21/12/2020

€ 1.000,00

70

€ 1.000,00

RACCONTA LA
MONTAGNA

EDOLO (BS)

TOTALE € 103.500,00

Bollettino Ufficiale

– 14 –
Serie Ordinaria n. 40 - Lunedì 28 settembre 2020

Allegato A2 - Ammessi ai contributi
Legge Regionale 50/86 - Enti Pubblici n° 1 domanda - OTTAVO PROVVEDIMENTO 2020

N°

COD.BEN

1

24030

SOGGETTO

INIZIATIVA

COMUNITA' MONTANA
113^ MOSTRA DEL BITTO
VALTELLINA DI MORBEGNO

LUOGO

INIZIO

CONCLUSIONE

COSTO
EVENTO

PUNTEGGIO

CONTRIBUTO
CONCESSO

MORBEGNO (SO)

16/10/2020

18/10/2020

€ 133.092,98

131

€ 20.000,00

TOTALE

€ 20.000,00
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Allegato A3 - AMMESSI MA NON FINANZIABILI (per esaurimento risorse finanziarie)
Legge Regionale 50/86 - Enti privati n° 9 domande - OTTAVO PROVVEDIMENTO 2020

N°

SOGGETTO

INIZIATIVA

LUOGO

INIZIO

CONCLUSIONE

COSTO EVENTO

PUN
TEG
GIO

24/10/2020

25/10/2020

€ 4.900,00

68

1

SOCIETA' POLISPORTIVA
DILETTANTISTICA AMATORI
ATLETICA ORAGO

VOLLEY EXHIBITION 2020

2

FONDAZIONE ARCHÉ ONLUS

ARCHÉ LIVE 2020: "QUESTO È
IL FIORE: CURA DELL'ALTRO E NOVATE MILANESE
DELL'AMBIENTE PER UNA
(MI)
PRIMAVERA DELL'UMANITÀ"

03/10/2020

03/10/2020

€ 5.323,00

67

3

ALTRA VOCE ONLUS

QUELLA VOLTA DI
BEETHOVEN IN LOMBARDIA

DARFO BOARIO
TERME (BS)

11/12/2020

19/12/2020

€ 14.750,00

61

ASSOCIAZIONE NOVALUNA

4^ EDIZIONE FESTIVAL DEL
PARCO DI MONZA EDIZIONE
SPECIALE: NEL PARCO E ON
LINE

MONZA (MB)

26/09/2020

25/10/2020

€ 37.000,00

59

CHICO MENDES ONLUS

BANCO DI GARABOMBO

MILANO

30/10/2020

31/12/2020

€ 149.000,00

59

4

5

JERAGO CON
ORAGO (VA)
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6

FONDAZIONE RUSSIA
CRISTIANA

UNA RETE CHE IMPRIGIONA,
UNA RETE CHE SOSTIENE,
UNA RETE CHE LIBERA.
RIMANERE UOMINI AL
TEMPO DI UNA PANDEMIA
SOCIAL

7

MILANO '808 ENSEMBLE

BALLEREMO ABBRACCIATI DEDICATO AI GIOVANI DI
TUTTE LE ETÀ

8

APS VISIONARY

VISIONARY DAYS PAVIA 2020 PAVIA

9

LE VIE DEI MOTORI

PALIO DELLE QUATTRO
TORRI

MILANO

06/11/2020

11/12/2020

€ 9.600,00

54

MILANO

12/10/2020

14/12/2020

€ 15.000,00

51

21/11/2020

22/11/2020

€ 25.071,00

49

28/10/2020

01/11/2020

€ 17.600,00

48

CASTELLETTO DI
BRANDUZZO (PV)
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Allegato B – Non ammissibili

Legge Regionale 50/86 - Enti Privati n° 2 domande – OTTAVO PROVVEDIMENTO 2020

N°

1

2

DENOMINAZIONE

INIZIATIVA

LAKE COMO NET

M&I EUROPE
WINTER FORUM

FERRARI CLUB
MILANO

36mo RADUNO
VETTURE FERRARI
CITTA' DI MILANO

LUOGO

INIZIO

FINE

MOTIVAZIONE

CERNOBIO
(CO)

28/10/2020

31/10/2020

L’INIZIATIVA E’ STATA ANNULLATA

MILANO

04/10/2020

L’INIZIATIVA NON HA I REQUISITI PREVISTI DALLA
D.G.R. DEL 2 LUGLIO 2019, N. XI/1815 E DAL
04/10/2020
DECRETO DEL 4 LUGLIO 2019, N. 9849. La
richiesta è pervenuta fuori termine

– 18 –
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D.G. Turismo, marketing territoriale e moda
D.d.u.o. 18 settembre 2020 - n. 10909
Infopoint standard Pavia – Conferma riconoscimento e
trasferimento della sede
LA DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA
MARKETING TERRITORIALE MODA E DESIGN
Vista la l.r. 1 ottobre 2015, n. 27 «Politiche regionali in materia
di turismo e attrattività del territorio lombardo» ed in particolare
l’articolo 11 «Strutture d’informazione e accoglienza turistica»;
Visto il d.l. 17 marzo 2020, n. 18, coordinato con la legge
di conversione 24 aprile 2020, n. 27 recante: «Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini
per l’adozione di decreti legislativi.» ed in particolare l’art. 103
«Sospensione dei termini nei procedimenti ammnistrativi ed
effetti degli atti amministrativi in scadenza»;
Visto il d.l. 8 aprile 2020, n. 23, coordinato con la legge di
conversione 5 giugno 2020, n. 40, recante: «Misure urgenti in
materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le
imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche’ interventi
in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e
processuali» ed in particolare l’’art. 37 «Termini dei procedimenti
amministrativi e dell’efficacia degli atti amministrativi in
scadenza»;
Richiamati:
• il regolamento regionale 22 novembre 2016, n. 9 «Definizione
della denominazione, delle caratteristiche e del logo delle
strutture di informazione e accoglienza turistica»;
• la d.g.r. 16 dicembre 2019, n. 2651 «Criteri per l’istituzione
delle strutture di informazione e accoglienza turistica in
attuazione dell’art. 11, comma 5, della legge regionale
1 ottobre 2015, n. 27 e per lo svolgimento delle relative
attività -– modifica della d.g.r. 18 novembre 2016, n. 5816»,
pubblicato sul Bollettino ufficiale di Regione Lombardia del
7 gennaio 2020;
• il d.d.s. 20 gennaio 2017, n. 486 «Immagine coordinata
degli Infopoint - Approvazione del Brandbook»;
• la ex l. r. 14 aprile 2004, n. 8 che all’art. 11 prevedeva il
passaggio di competenze dalle APT alle Province e di
conseguenza l’istituzione della struttura di informazione e
accoglienza turistica a Pavia;
• il d.d.u.o. 24 luglio 2017, n. 9107 con cui è stato assegnato il
kit per l’adeguamento all’immagine coordinata all’infopoint
standard Pavia Broletto, localizzato nel Comune di Pavia, via
del Comune, 18, gestito dal Comune di Pavia;
Richiamato in particolare dell’allegato A della succitata d.g.r.
2651/2019 il punto 8 in cui si prevede che:
• gli infopoint riconosciuti alla data di approvazione del
presente provvedimento devono confermare alla Direzione
Generale Competente entro 120 giorni dalla pubblicazione
sul BURL della Deliberazione il rispetto dei criteri previsti dalla
stessa. Sono possibili variazioni di tipologie degli infopoint e
dei periodi e orari di apertura previa richiesta di modifica
del riconoscimento già concesso;
• agli infopoint già riconosciuti che non rispondono più ai
requisiti minimi di orario, dotazioni e servizi previsti dalla
presente deliberazione, sarà revocato il riconoscimento;
• la conferma o meno del riconoscimento avviene con
decreto del dirigente regionale competente;
Dato atto che il termine ultimo per presentare la richiesta di
conferma del riconoscimento è stato fissato al 27 luglio 2020
in applicazione della sospensione dei termini prevista dall’art.
103 del d.l. 18/2020 convertito in l. 27/2020 e dell’art. 37 del dl.
23/2020, convertito in l. 40/2020;
Dato atto che:
• con PEC protocollo n. P3.2020.0002892 e n. P3.2020.0002912
del 27 luglio 2020 il Comune di Pavia ha richiesto la
conferma del riconoscimento dell’infopoint standard
Pavia, localizzato nel Comune di Pavia, dalla quale risulta
il trasferimento dalla sede di via del Comune 18 a Piazza
della Vittoria 20/D;
• con PEC protocollo n. P3.2020.0003040 del 31 luglio 2020
Regione Lombardia ha chiesto al Comune di Pavia di
confermare il trasferimento della sede dell’infopoint da via
del Comune, 18 in Piazza della Vittoria, 20/D, assumendo

la denominazione di infopoint Pavia rispetto al precedente
infopoint Pavia Broletto;
• con PEC protocollo n. P3.2020.0003458 del 8 settembre 2020
il Comune di Pavia ha confermato quanto richiesto sopra;
Dato atto che l’infopoint:
• garantisce una apertura annuale;
• ha in via ordinaria un orario superiore alle 40 ore settimanali;
• ha come soggetto gestore il Comune di Pavia, unico
interlocutore per Regione Lombardia;
Dato atto che le disposizioni in materia di organizzazione
e personale adottate dalla giunta regionale a causa
dell’emergenza COVID-19 dal 6 marzo 2020 al 14 settembre
2020 (da ultimo il decreto del Segretario Generale n. 10630
del 14 settembre 2020) prevedono che fino al 15 ottobre 2020
i servizi esterni e le missioni del personale possono essere svolte
soltanto nel caso in cui le verifiche non possono essere eseguite
da remoto mediante il ricorso a modalità telematiche;
Preso atto dei verbali della verifica da remoto mediante il
ricorso a modalità telematiche effettuati il giorno 18 settembre
2020, agli atti dell’ufficio, che confermano il rispetto dei
requisiti previsti dall’allegato A della d.g.r. 2651/2019 da parte
dell’infopoint standard Pavia;
Valutata con esito positivo la richiesta del Comune di Pavia,
con l’allegata documentazione, conservata agli atti dell’ufficio:
• una scheda di sintesi con le informazioni relative alla
struttura, ai servizi, alla gestione e al personale;
• una relazione che contiene il programma delle attività e
delle funzioni, il piano finanziario, la struttura organizzativa e
le dotazioni presenti;
• la planimetria dei locali;
• le foto di interni ed esterni per la verifica dell’immagine
coordinata;
Stabilito quindi di confermare il riconoscimento dell’infopoint
standard Pavia, localizzato nel Comune di Pavia, trasferito dalla
sede di via del Comune 18 a Piazza della Vittoria 20/D, gestito
dal Comune di Pavia;
Dato atto che la revoca del riconoscimento potrà avvenire nei
casi previsti dal punto 11 dell’allegato A della d.g.r. 2651/2019;
Dato atto che il presente provvedimento viene adottato entro i
termini previsti dalla d.g.r. 2651/2019;
Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n.20 «Testo unico
delle leggi regionali in materia organizzazione e personale» e i
provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;
DECRETA
1. Di confermare, per le motivazioni indicate in premessa
che si intendono integralmente richiamate, il riconoscimento
dell’infopoint standard Pavia, localizzato nel Comune di Pavia,
Piazza della Vittoria 20/D, gestito dal Comune di Pavia;
2. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino
ufficiale di Regione Lombardia, nonché di trasmetterlo al
Comune di Pavia.
3. Di aggiornare l’elenco degli infopoint pubblicato sul sito di
Regione Lombardia con l’inserimento dell’infopoint standard
Pavia.
La dirigente
Paola Negroni
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D.d.u.o. 18 settembre 2020 - n. 10910
Infopoint standard Brescia-Piazza Foro – Conferma
riconoscimento e modifica della tipologia da infopoint
annuale a infopoint stagionale
LA DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA
MARKETING TERRITORIALE MODA E DESIGN
Vista la l.r. 1 ottobre 2015, n. 27 «Politiche regionali in materia
di turismo e attrattività del territorio lombardo» ed in particolare
l’articolo 11 «Strutture d’informazione e accoglienza turistica»;
Visto il d.l. 17 marzo 2020, n. 18, coordinato con la legge
di conversione 24 aprile 2020, n. 27 recante: «Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini
per l’adozione di decreti legislativi.» ed in particolare l’art. 103
«Sospensione dei termini nei procedimenti ammnistrativi ed
effetti degli atti amministrativi in scadenza»;
Visto il d.l. 8 aprile 2020, n. 23, coordinato con la legge di
conversione 5 giugno 2020, n. 40, recante: «Misure urgenti in
materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le
imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche’ interventi
in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e
processuali» ed in particolare l’’art. 37 «Termini dei procedimenti
amministrativi e dell’efficacia degli atti amministrativi in
scadenza»;
Richiamati:
• il Regolamento regionale 22 novembre 2016, n. 9 «Definizione
della denominazione, delle caratteristiche e del logo delle
strutture di informazione e accoglienza turistica»;
• la d.g.r. 16 dicembre 2019, n. 2651 «Criteri per l’istituzione
delle strutture di informazione e accoglienza turistica in
attuazione dell’art. 11, comma 5, della legge regionale
1 ottobre 2015, n. 27 e per lo svolgimento delle relative
attività -– modifica della d.g.r. 18 novembre 2016, n. 5816»,
pubblicato sul Bollettino ufficiale di Regione Lombardia del
7 gennaio 2020;
• il d.d.s. 20 gennaio 2017, n. 486 «Immagine coordinata
degli Infopoint - Approvazione del Brandbook»;
• la deliberazione della Provincia di Brescia 25 ottobre 2010,
n.448 che ha approvato la realizzazione della struttura di
informazione e accoglienza turistica nel Comune di Brescia;
• il d.d.u.o. 3 luglio 2017, n. 7973 con cui è stato assegnati il kit
per l’adeguamento all’immagine coordinata all’infopoint
standard Brescia-Piazza Foro, localizzato nel Comune di
Brescia, piazza del Foro, 6, gestito dalla Provincia di Brescia;
Richiamato in particolare dell’allegato A della succitata d.g.r.
2651/2019 il punto 8 in cui si prevede che:
• gli infopoint riconosciuti alla data di approvazione del
presente provvedimento devono confermare alla Direzione
Generale Competente entro 120 giorni dalla pubblicazione
sul BURL della deliberazione il rispetto dei criteri previsti dalla
stessa. Sono possibili variazioni di tipologie degli infopoint e
dei periodi e orari di apertura previa richiesta di modifica
del riconoscimento già concesso;
• agli infopoint già riconosciuti che non rispondono più ai
requisiti minimi di orario, dotazioni e servizi previsti dalla
presente deliberazione, sarà revocato il riconoscimento;
• la conferma o meno del riconoscimento avviene con
decreto del dirigente regionale competente;
Dato atto che il termine ultimo per presentare la richiesta di
conferma del riconoscimento è stato fissato al 27 luglio 2020
in applicazione della sospensione dei termini prevista dall’art.
103 del d.l. 18/2020 convertito in l. 27/2020 e dell’art. 37 del dl.
23/2020, convertito in l. 40/2020;
Dato atto che
• con PEC protocollo n. P3.2020.0002913 del 27 luglio
2020 la Provincia di Brescia ha richiesto la conferma del
riconoscimento dell’infopoint standard Brescia-Piazza
Foro, localizzato nel Comune di Brescia, piazza del Foro,
6, richiedendo la modifica della tipologia da infopoint
annuale a infopoint stagionale;
• con PEC protocollo n. P3.2020.0003139 del 3 agosto 2020
Regione Lombardia ha chiesto alla provincia di Brescia:
−− di integrare la relazione con l’indicazione del piano
finanziario;
−− di trasmettere la Dichiarazione del Comune sulla
rilevanza turistica dell’Infopoint per il territorio;

• con PEC protocollo n. P3.2020.0003215 del 27 agosto 2020

e n. P3.2020.0003289 del 2 settembre 2020 la Provincia di
Brescia ha trasmesso quanto richiesto;
Dato atto che la Provincia di Brescia ha dichiarato nella
Richiesta di riconoscimento, e in particolare nella relazione
allegata, che il servizio di informazione turistica è gestito
operativamente all’interno dell’ufficio dalla Tempo Libero Soc.
Coop. Soc. ONLUS tramite proprio personale;
Dato atto che l’infopoint:
• garantisce una apertura stagionale di 8 mesi (gennaiogiugno, novembre-dicembre);
• ha in via ordinaria un orario di 40 ore settimanali;
• ha come soggetto gestore la Provincia di Brescia, unico
interlocutore per Regione Lombardia;
Dato atto che le disposizioni in materia di organizzazione
e personale adottate dalla giunta regionale a causa
dell’emergenza COVID-19 dal 6 marzo 2020 al 14 settembre
2020 (da ultimo il decreto del Segretario Generale n. 10630
del 14 settembre 2020) prevedono che fino al 15 ottobre 2020
i servizi esterni e le missioni del personale possono essere svolte
soltanto nel caso in cui le verifiche non possono essere eseguite
da remoto mediante il ricorso a modalità telematiche;
Preso atto dei verbali della verifica da remoto mediante il
ricorso a modalità telematiche effettuati il giorno 18 settembre
2020, agli atti dell’ufficio, che confermano il rispetto dei
requisiti previsti dall’allegato A della d.g.r. 2651/2019 da parte
dell’infopoint standard stagionale Brescia-Piazza Foro;
Valutata con esito positivo la richiesta della Provincia di
Brescia, con l’allegata documentazione, conservata agli atti
dell’ufficio:
• una scheda di sintesi con le informazioni relative alla
struttura, ai servizi, alla gestione e al personale;
• una relazione che contiene il programma delle attività e
delle funzioni, il piano finanziario, la struttura organizzativa e
le dotazioni presenti;
• la planimetria dei locali;
• le foto di interni ed esterni per la verifica dell’immagine
coordinata;
• la Dichiarazione del Comune di Brescia sulla rilevanza
turistica dell’Infopoint per il territorio;
Stabilito quindi di confermare il riconoscimento dell’infopoint
standard Brescia-Piazza Foro, localizzato nel Comune di
Brescia, piazza del Foro, 6, gestito dalla Provincia di Brescia,
modificandone la tipologia da infopoint annuale a infopoint
stagionale;
Dato atto che la revoca del riconoscimento potrà avvenire nei
casi previsti dal punto 11 dell’allegato A della d.g.r. 2651/2019;
Dato atto che il presente provvedimento viene adottato entro i
termini previsti dalla d.g.r. 2651/2019;
Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n.20 «Testo unico
delle leggi regionali in materia organizzazione e personale» e i
provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;
DECRETA
1. Di confermare, per le motivazioni indicate in premessa
che si intendono integralmente richiamate, il riconoscimento
dell’infopoint standard stagionale Brescia-Piazza Foro, localizzato
nel Comune di Brescia, piazza del Foro, 6, gestito dalla Provincia
di Brescia;
2. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino
ufficiale di Regione Lombardia, nonché di trasmetterlo alla
Provincia di Brescia.
3. Di aggiornare l’elenco degli infopoint pubblicato sul sito di
Regione Lombardia con l’inserimento dell’infopoint standard
stagionale Brescia-Piazza Foro.
La dirigente
Paola Negroni
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D.d.u.o. 18 settembre 2020 - n. 10911
Infopoint standard Sirmione Piazza Campiello – Conferma
riconoscimento
LA DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA
MARKETING TERRITORIALE MODA E DESIGN
Vista la l.r. 1 ottobre 2015, n. 27 «Politiche regionali in materia
di turismo e attrattività del territorio lombardo» ed in particolare
l’articolo 11 «Strutture d’informazione e accoglienza turistica»;
Visto il d.l. 17 marzo 2020, n. 18, coordinato con la legge
di conversione 24 aprile 2020, n. 27 recante: «Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini
per l’adozione di decreti legislativi.» ed in particolare l’art. 103
«Sospensione dei termini nei procedimenti ammnistrativi ed
effetti degli atti amministrativi in scadenza»;
Visto il d.l. 8 aprile 2020, n. 23, coordinato con la legge di
conversione 5 giugno 2020, n. 40, recante: «Misure urgenti in
materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le
imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche’ interventi
in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e
processuali» ed in particolare l’’art. 37 «Termini dei procedimenti
amministrativi e dell’efficacia degli atti amministrativi in
scadenza»;
Richiamati:
• il regolamento regionale 22 novembre 2016, n. 9 «Definizione
della denominazione, delle caratteristiche e del logo delle
strutture di informazione e accoglienza turistica»;
• la d.g.r. 16 dicembre 2019, n. 2651 «Criteri per l’istituzione
delle strutture di informazione e accoglienza turistica in
attuazione dell’art. 11, comma 5, della legge regionale
1 ottobre 2015, n. 27 e per lo svolgimento delle relative
attività -– modifica della d.g.r. 18 novembre 2016, n. 5816»,
pubblicato sul Bollettino ufficiale di Regione Lombardia del
7 gennaio 2020;
• il d.d.s. 20 gennaio 2017, n. 486 «Immagine coordinata
degli Infopoint - Approvazione del Brandbook»;
• il d.d.u.o. 25 luglio 2017, n. 9120 con cui è stato riconosciuto
e assegnati il kit per l’adeguamento all’immagine
coordinata
all’infopoint
standard
Sirmione-Piazza
Campiello, localizzato nel Comune di Sirmione, provincia di
Brescia, piazza Campiello, gestito dal Consorzio albergatori
e ristoratori Sirmione;
Richiamato in particolare dell’allegato A della succitata d.g.r.
2651/2019 il punto 8 in cui si prevede che:
• gli infopoint riconosciuti alla data di approvazione del
presente provvedimento devono confermare alla Direzione
Generale Competente entro 120 giorni dalla pubblicazione
sul BURL della Deliberazione il rispetto dei criteri previsti dalla
stessa. Sono possibili variazioni di tipologie degli infopoint e
dei periodi e orari di apertura previa richiesta di modifica
del riconoscimento già concesso;
• agli infopoint già riconosciuti che non rispondono più ai
requisiti minimi di orario, dotazioni e servizi previsti dalla
presente deliberazione, sarà revocato il riconoscimento;
• la conferma o meno del riconoscimento avviene con
decreto del dirigente regionale competente;
Dato atto che il termine ultimo per presentare la richiesta di
conferma del riconoscimento è stato fissato al 27 luglio 2020
in applicazione della sospensione dei termini prevista dall’art.
103 del d.l. 18/2020 convertito in l. 27/2020 e dell’art. 37 del d.l.
23/2020, convertito in l. 40/2020;
Dato atto che:
• con PEC protocollo n. P3.2020.0002902 del 25 luglio 2020
il Consorzio albergatori e ristoratori Sirmione ha richiesto
la conferma del riconoscimento dell’infopoint standard
Sirmione-Piazza Campiello, localizzato nel Comune di
Sirmione, provincia di Brescia, piazza Campiello;
• con PEC protocollo n. P3.2020.0003140 del 7 agosto 2020
Regione Lombardia ha chiesto al Consorzio albergatori
e ristoratori Sirmione di indicare nella relazione il piano
finanziario;
• con PEC protocollo n. P3.2020.0003140 del 4 agosto 2020
e n P3.2020.0003541 del 16 settembre 2020 il Consorzio
albergatori e ristoratori Sirmione ha trasmesso quanto
richiesto, oltre ad aver rinviato la Dichiarazione del Comune
di Sirmione sulla rilevanza turistica dell’infopoint per il

territorio;
Dato atto che l’infopoint:
• garantiscono una apertura annuale;
• ha in via ordinaria un orario superiore alle 40 ore settimanali;
• ha come soggetto gestore il Consorzio albergatori e
ristoratori Sirmione, unico interlocutore per Regione
Lombardia;
Dato atto che le disposizioni in materia di organizzazione
e personale adottate dalla giunta regionale a causa
dell’emergenza COVID-19 dal 6 marzo 2020 al 14 settembre
2020 (da ultimo il decreto del Segretario Generale n. 10630
del 14 settembre 2020) prevedono che fino al 15 ottobre 2020
i servizi esterni e le missioni del personale possono essere svolte
soltanto nel caso in cui le verifiche non possono essere eseguite
da remoto mediante il ricorso a modalità telematiche;
Preso atto dei verbali della verifica da remoto mediante il
ricorso a modalità telematiche effettuati il giorno 18 settembre
2020, agli atti dell’ufficio, che confermano il rispetto dei
requisiti previsti dall’allegato A della d.g.r. 2651/2019 da parte
dell’infopoint standard Sirmione-Piazza Campiello;
Valutata con esito positivo la richiesta del Consorzio
albergatori e ristoratori Sirmione, con l’allegata documentazione,
conservata agli atti dell’ufficio:
• una scheda di sintesi con le informazioni relative alla
struttura, ai servizi, alla gestione e al personale;
• una relazione che contiene il programma delle attività e
delle funzioni, il piano finanziario, la struttura organizzativa e
le dotazioni presenti;
• la planimetria dei locali;
• le foto di interni ed esterni per la verifica dell’immagine
coordinata;
• la Dichiarazione del Comune di Sirmione sulla rilevanza
turistica dell’infopoint per il territorio;
Stabilito quindi di confermare il riconoscimento dell’infopoint
standard Sirmione-Piazza Campiello, localizzato nel Comune
di Sirmione, provincia di Brescia, Piazza Campiello, gestito dal
Consorzio albergatori e ristoratori Sirmione;
Dato atto che la revoca del riconoscimento potrà avvenire nei
casi previsti dal punto 11 dell’allegato A della d.g.r. 2651/2019;
Dato atto che il presente provvedimento viene adottato entro i
termini previsti dalla d.g.r. 2651/2019;
Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n.20 «Testo unico
delle leggi regionali in materia organizzazione e personale» e i
provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;
DECRETA
1. Di confermare, per le motivazioni indicate in premessa
che si intendono integralmente richiamate, il riconoscimento
dell’infopoint standard Sirmione-Piazza Campiello, localizzato
nel Comune di Sirmione, provincia di Brescia, Piazza Campiello,
gestito dal Consorzio albergatori e ristoratori Sirmione;
2. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino
ufficiale di Regione Lombardia, nonché di trasmetterlo al
Consorzio albergatori e ristoratori Sirmione.
3. Di aggiornare l’elenco degli infopoint pubblicato sul sito di
Regione Lombardia con l’inserimento dell’infopoint standard
Sirmione-Piazza Campiello.
La dirigente
Paola Negroni
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D.d.u.o. 18 settembre 2020 - n. 10912
Infopoint
standard
stagionale
Colico
riconoscimento

–

Conferma

LA DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA
MARKETING TERRITORIALE MODA E DESIGN
Vista la l.r. 1 ottobre 2015, n. 27 «Politiche regionali in materia
di turismo e attrattività del territorio lombardo» ed in particolare
l’articolo 11 «Strutture d’informazione e accoglienza turistica»;
Visto il d.l. 17 marzo 2020, n. 18, coordinato con la legge
di conversione 24 aprile 2020, n. 27 recante: «Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini
per l’adozione di decreti legislativi.» ed in particolare l’art. 103
«Sospensione dei termini nei procedimenti ammnistrativi ed
effetti degli atti amministrativi in scadenza»;
Visto il d.l. 8 aprile 2020, n. 23, coordinato con la legge di
conversione 5 giugno 2020, n. 40, recante: «Misure urgenti in
materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le
imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche’ interventi
in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e
processuali» ed in particolare l’’art. 37 «Termini dei procedimenti
amministrativi e dell’efficacia degli atti amministrativi in
scadenza»;
Richiamati:
• il regolamento regionale 22 novembre 2016, n. 9 «Definizione
della denominazione, delle caratteristiche e del logo delle
strutture di informazione e accoglienza turistica»;
• la d.g.r. 16 dicembre 2019, n. 2651 «Criteri per l’istituzione
delle strutture di informazione e accoglienza turistica in
attuazione dell’art. 11, comma 5, della legge regionale
1 ottobre 2015, n. 27 e per lo svolgimento delle relative
attività -– modifica della d.g.r. 18 novembre 2016, n. 5816»,
pubblicato sul Bollettino ufficiale di Regione Lombardia del
7 gennaio 2020;
• il d.d.s. 20 gennaio 2017, n. 486 «Immagine coordinata
degli Infopoint - Approvazione del Brandbook»;
• il d.d.u.o. 3 luglio 2017, n. 7973 con cui è stato riconosciuto e
assegnati il kit per l’adeguamento all’immagine coordinata
all’infopoint standard stagionale Colico, localizzato nel
Comune di Colico, provincia di Lecco, via al pontile, 7,
gestito dalla Pro loco Colico;
Richiamato in particolare dell’allegato A della succitata d.g.r.
2651/2019 il punto 8 in cui si prevede che:
• gli infopoint riconosciuti alla data di approvazione del
presente provvedimento devono confermare alla Direzione
Generale Competente entro 120 giorni dalla pubblicazione
sul BURL della Deliberazione il rispetto dei criteri previsti dalla
stessa. Sono possibili variazioni di tipologie degli infopoint e
dei periodi e orari di apertura previa richiesta di modifica
del riconoscimento già concesso;
• agli infopoint già riconosciuti che non rispondono più ai
requisiti minimi di orario, dotazioni e servizi previsti dalla
presente deliberazione, sarà revocato il riconoscimento;
• la conferma o meno del riconoscimento avviene con
decreto del dirigente regionale competente;
Dato atto che il termine ultimo per presentare la richiesta di
conferma del riconoscimento è stato fissato al 27 luglio 2020
in applicazione della sospensione dei termini prevista dall’art.
103 del d.l. 18/2020 convertito in l. 27/2020 e dell’art. 37 del d.l.
23/2020, convertito in l. 40/2020;
Dato atto che
• con PEC protocollo n. P3.2020.0002933 del 27 luglio 2020 la
Pro loco Colico ha richiesto la conferma del riconoscimento
dell’infopoint standard stagionale Colico, localizzato nel
Comune di Colico, via al pontile, 7, provincia di Lecco;
• con PEC protocollo n. P3.2020.0003146 del 4 agosto 2020
Regione Lombardia ha chiesto di specificare l’orario e i mesi
di apertura l fine di determinare la tipologia di infopoint
• con PEC protocollo n. P3.2020.0003169 del 10 agosto 2020 e
n. P3.2020.0003451 del 4 settembre 2020 la Pro loco Colico
ha trasmesso nuovamente il file relativo agli orari chiarendo
che il riconoscimento è richiesto come standard stagionale;
Dato atto che l’infopoint:
• garantisce una apertura stagionale di 7 mesi (aprileottobre);

• ha in via ordinaria un orario superiore alle 40 ore settimanali;
• ha come soggetto gestore la Pro loco Colico, unico

interlocutore per Regione Lombardia;
Dato atto che le disposizioni in materia di organizzazione
e personale adottate dalla giunta regionale a causa
dell’emergenza Covid-19 dal 6 marzo 2020 al 14 settembre
2020 (da ultimo il decreto del Segretario Generale n. 10630
del 14 settembre 2020) prevedono che fino al 15 ottobre 2020
i servizi esterni e le missioni del personale possono essere svolte
soltanto nel caso in cui le verifiche non possono essere eseguite
da remoto mediante il ricorso a modalità telematiche;
Preso atto dei verbali della verifica da remoto mediante il
ricorso a modalità telematiche effettuati il giorno 18 settembre
2020, agli atti dell’ufficio, che confermano il rispetto dei
requisiti previsti dall’allegato A della d.g.r. 2651/2019 da parte
dell’infopoint standard stagionale Colico;
Valutata con esito positivo la richiesta della Pro loco Colico,
con l’allegata documentazione, conservata agli atti dell’ufficio:
• una scheda di sintesi con le informazioni relative alla
struttura, ai servizi, alla gestione e al personale;
• una relazione che contiene il programma delle attività e
delle funzioni, il piano finanziario, la struttura organizzativa e
le dotazioni presenti;
• la planimetria dei locali;
• le foto di interni ed esterni per la verifica dell’immagine
coordinata;
• la Dichiarazione del Comune di Colico sulla rilevanza
turistica dell’Infopoint per il territorio;
Stabilito quindi di confermare il riconoscimento dell’infopoint
standard stagionale Colico, localizzato nel Comune di Colico,
via al pontile, 7, provincia di Lecco, gestito dalla Pro loco Colico;
Dato atto che la revoca del riconoscimento potrà avvenire nei
casi previsti dal punto 11 dell’allegato A della d.g.r. 2651/2019;
Dato atto che il presente provvedimento viene adottato entro i
termini previsti dalla d.g.r. 2651/2019;
Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n.20 «Testo unico
delle leggi regionali in materia organizzazione e personale» e i
provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;
DECRETA
1. Di confermare, per le motivazioni indicate in premessa
che si intendono integralmente richiamate, il riconoscimento
dell’infopoint standard stagionale Colico, localizzato nel
Comune di Colico, via al pontile, 7, provincia di Lecco, gestito
dalla Pro loco Colico;
2. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino
ufficiale di Regione Lombardia, nonché di trasmetterlo alla Pro
loco Colico.
3. Di aggiornare l’elenco degli infopoint pubblicato sul sito di
Regione Lombardia con l’inserimento dell’infopoint standard
stagionale Colico.
La dirigente
Paola Negroni
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D.G. Territorio e protezione civile
D.d.g. 23 settembre 2020 - n. 11085
Settimo aggiornamento 2020 dell’elenco degli enti locali
idonei all’esercizio delle funzioni paesaggistiche (l.r. 12/2005,
art. 80)
IL DIRETTORE GENERALE
TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
dei beni culturali e del paesaggio) e, in particolare, l’art. 146,
comma 6, ai sensi del quale gli enti cui la Regione abbia
attribuito la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio
devono disporre di strutture in grado di assicurare un adeguato
livello di competenze tecnico- scientifiche e di garantire la
differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di
funzioni amministrative in materia urbanistico - edilizia, nonché
l’articolo 159, comma 1, che attribuisce alle Regioni il compito di
verificare che i suddetti enti siano in possesso dei requisiti sopra
specificati;
Visto l’art. 155, comma 2 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, che attribuisce alle regioni le funzioni di vigilanza nei
confronti delle amministrazioni individuate per l’esercizio delle
competenze in materia di paesaggio;
Visto l’art. 80 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, ai
sensi del quale le funzioni amministrative inerenti e conseguenti
al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica possono essere
esercitate solamente dagli enti, ivi specificati, per i quali
la Regione abbia verificato la sussistenza dei requisiti di
organizzazione e di competenza tecnico scientifica ai sensi del
citato articolo 159, comma 1, del d.lgs. 42/2004;
Viste le delibere di Giunta regionale 6 agosto 2008, n.
VIII/7977, 1° ottobre 2008, n. VIII/8139 e 11 febbraio 2009, n.
VIII/8952, concernenti approvazione dei criteri per l’istituzione,
disciplina e nomina della commissione per il paesaggio,
nonché per l’assunzione delle misure organizzative atte a
garantire l’istruttoria degli aspetti paesaggistici distinta da quelli
edilizio- urbanistici;
Visti i decreti del Direttore Generale competente che hanno
disposto, in applicazione del punto 4 della deliberazione 6
agosto 2008, n. VIII/7977, i precedenti aggiornamenti dell’elenco
degli enti locali idonei all’esercizio delle funzioni paesaggistiche;
Considerato che, successivamente alla pubblicazione di tali
provvedimenti:
• il Parco delle Groane,con nota acquisita agli atti regionali,ha
trasmesso la documentazione relativa agli atti di istituzione,
disciplina e nomina della Commissione per il Paesaggio e
di attribuzione della responsabilità dell’istruttoria tecnico
amministrativa paesaggistica;
• La Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese, con nota
acquisita agli atti regionali, ha trasmesso la documentazione
relativa agli atti di istituzione, disciplina e nomina della
Commissione per il Paesaggio e di attribuzione della
responsabilità
dell’istruttoria
tecnico
amministrativa
paesaggistica;
• la Comunità Montana della Valle Trompia,con nota acquisita
agli atti regionali, ha trasmesso la documentazione relativa
alla nuova Convenzione con il Comune di Lodrino (BS),
confermando l’idoneità della vigente Commissione per il
Paesaggio;
• l’Unione Lombarda dei Comuni di Basiano e Masate della
Città Metropolitana di Milano, con nota acquisita agli atti
regionali, ha trasmesso la documentazione relativa agli
atti di istituzione, disciplina e nomina della Commissione
per il Paesaggio e di attribuzione della responsabilità
dell’istruttoria tecnico amministrativa paesaggistica;
• I Comuni di Besozzo e Brebbia (VA) in forma convenzionata,
di Collio e Bovegno (BS) in forma convenzionata, di
Ranzanico e Bianzano (BG) in forma convenzionata
e di Mesenzana e Cassano Valcuvia (VA) in forma
convenzionata, hanno trasmesso la documentazione
relativa agli atti di convenzione, istituzione, disciplina
e nomina della Commissione per il Paesaggio e di
attribuzione della responsabilità dell’istruttoria tecnico
amministrativa paesaggistica;
• i comuni di Argegno (CO), Caravate (VA), Cino (SO) e
Sonico (BS), hanno comunicato, con note acquisite agli
atti regionali, le variazioni intervenute in relazione agli
atti di istituzione, disciplina e nomina della Commissione
per il Paesaggio ed alla attribuzione della responsabilità

dell’istruttoria tecnico-amministrativa paesaggistica;

• i Comuni di Barasso e Luvinate (VA) in forma convenzionata,
hanno comunicato, con note acquisite agli atti regionali, la
variazione intervenuta in relazione alla sostituzione di due
componenti della Commissione per il Paesaggio;

• il Comune di Palazzolo sull’Oglio (BS), ha comunicato, con
note acquisite agli atti regionali, la variazione intervenuta
in relazione alla sostituzione di un componente della
Commissione per il Paesaggio;

•i

Comuni di Cuggiono (MI), Inverigo (CO), Mapello (BS),
Ome (BS) e Rodengo Saiano (BS), hanno comunicato,
con note acquisite agli atti regionali, la sostituzione
dell’attribuzione della responsabilità dell’istruttoria tecnicoamministrativa paesaggistica;

Verificate e condivise le risultanze dell’attività istruttoria svolta
dalla competente struttura regionale, secondo i criteri di cui
alle citate deliberazioni 7977/2008, 8139/2008 e 8952/2009, per
effetto della quale:

• il

Parco delle Groane, verificate le variazioni intervenute
relativamente agli atti di convenzione, istituzione, disciplina e
nomina della Commissione Paesaggio ed alla attribuzione
della responsabilità dell’istruttoria tecnico-amministrativa
paesaggistica, risulta possedere i requisiti stabiliti dall’art.
146, comma 6 del d.lgs. 42/2004;

• La

Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese, verificate le
variazioni intervenute relativamente agli atti di convenzione,
istituzione, disciplina e nomina della Commissione
Paesaggio ed alla attribuzione della responsabilità
dell’istruttoria tecnico-amministrativa paesaggistica, risulta
possedere i requisiti stabiliti dall’art. 146, comma 6 del d.lgs.
42/2004;

• la

Comunità Montana della Valle Trompia, verificata la
documentazione trasmessa, risulta possedere i requisiti
stabiliti dall’art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004;

• l’Unione

Lombarda dei Comuni di Basiano e Masate
della Città Metropolitana di Milano, verificate le variazioni
intervenute relativamente agli atti di convenzione, istituzione,
disciplina e nomina della Commissione Paesaggio ed alla
attribuzione della responsabilità dell’istruttoria tecnicoamministrativa paesaggistica, risulta possedere i requisiti
stabiliti dall’art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004;

••

I Comuni di Besozzo e Brebbia (VA) in forma
convenzionata, di Collio e Bovegno (BS) in forma
convenzionata, di Ranzanico e Bianzano (BG) in forma
convenzionata e di Mesenzana e Cassano Valcuvia (VA)
in forma convenzionata, verificate le variazioni intervenute
relativamente agli atti di convenzione, istituzione, disciplina e
nomina della Commissione Paesaggio ed alla attribuzione
della responsabilità dell’istruttoria tecnico-amministrativa
paesaggistica, risultano possedere i requisiti stabiliti dall’art.
146, comma 6 del d.lgs. 42/2004;

• • i comuni di Argegno (CO), Caravate (VA), Cino (SO) e

Sonico (BS), verificate le variazioni intervenute relativamente
agli atti di convenzione, istituzione, disciplina e nomina
della Commissione Paesaggio ed alla attribuzione della
responsabilità
dell’istruttoria
tecnico-amministrativa
paesaggistica, risultano possedere i requisiti stabiliti dall’art.
146, comma 6 del d.lgs. 42/2004;

• i Comuni di Barasso e Luvinate (VA) in forma convenzionata,

verificata la variazione relativa alla sostituzione di due
componenti della Commissione per il Paesaggio, risultano
possedere i requisiti stabiliti dall’art. 146, comma 6 del d.lgs.
42/2004;

• il

Comune di Palazzolo sull’Oglio (BS), verificata la
variazione relativa alla sostituzione di un componente della
Commissione per il Paesaggio, risulta possedere i requisiti
stabiliti dall’art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004;

•i

Comuni di Cuggiono (MI), Inverigo (CO), Mapello (BS),
Ome (BS) e Rodengo Saiano (BS), verificate le variazioni
alla sostituzione dell’attribuzione della responsabilità
dell’istruttoria
tecnico-amministrativa
paesaggistica,
risultano possedere i requisiti stabiliti dall’art. 146, comma
6 del d.lgs. 42/2004;

Considerato l’obbligo per i suddetti enti di comunicare
tempestivamente alla competente Struttura della Giunta
regionale della Lombardia, per l’adozione dei conseguenti
atti, le variazioni che dovessero eventualmente intervenire in
ordine agli atti di convenzione, istituzione, disciplina e nomina
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della Commissione Paesaggio ed alla attribuzione della
responsabilità dell’istruttoria paesaggistica;
Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura
approvato con d.c.r. n. XI/64 del 10 luglio 2018, che prevede
azioni di accompagnamento e verifica dei requisiti delle
Commissioni Paesaggio locali per una più efficace salvaguardia
e valorizzazione paesaggistica (risultato atteso Ter.0905.206), al
cui perseguimento il presente decreto concorre;
Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico
delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»
nonché i provvedimenti organizzativi della XI^ Legislatura ed in
particolare la d.g.r. n. XI/126 del 17 maggio 2018;
Dato atto che il presente provvedimento è assunto, come
stabilito dall’art. 2, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
entro il termine di 30 giorni a decorrere dal ricevimento della
documentazione inviata dagli enti;
DECRETA
richiamate e confermate le premesse al presente decreto:
1. di stabilire che:
a) il Parco delle Groane possiede i requisiti stabiliti dall’art. 146,
comma 6 del d.lgs. 42/2004 e pertanto consegue l’idoneità
della Commissione per il Paesaggio all’esercizio delle funzioni
paesaggistiche attribuite dall’art. 80 della l.r. 12/2005;
b) la Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese possiede i
requisiti stabiliti dall’art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004
e pertanto consegue l’idoneità della Commissione per
il Paesaggio all’esercizio delle funzioni paesaggistiche
attribuite dall’art. 80 della l.r. 12/2005;
c) la Comunità Montana della Valle Trompia possiede i
requisiti stabiliti dall’art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004
e pertanto può continuare ad esercitare le funzioni
paesaggistiche attribuite dall’art. 80 della l.r. 12/2005,
anche per il Comune di Lodrino (BS) con il quale ha
stipulato la nuova convenzione;
d) l’Unione Lombarda dei Comuni di Basiano e Masate della
Città Metropolitana di Milano possiede i requisiti stabiliti
dall’art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004 e pertanto
consegue l’idoneità della Commissione per il Paesaggio,
all’esercizio delle funzioni paesaggistiche attribuite dall’art.
80 della l.r. 12/2005;
e) i Comuni di Barasso e Luvinate (VA) in forma convenzionata,
di Besozzo e Brebbia (VA) in forma convenzionata, di
Bianzano e Ranzanico (BG) in forma convenzionata, di
Collio e Bovegno (BS) in forma convenzionata e di Cassano
Valcuvia e Mesenzana (VA) in forma convenzionata,
possiedono i requisiti stabiliti dall’art. 146, comma 6 del
d.lgs. 42/2004 e pertanto conseguono l’idoneità della
Commissione per il Paesaggio all’esercizio delle funzioni
paesaggistiche attribuite dall’art. 80 della l.r. 12/2005;
f) i comuni di Argegno (CO), Caravate (VA), Cino (SO),
Cuggiono (MI), Inverigo (CO), Mapello (BS), Ome (BS),
Palazzolo sull’Oglio (BS), Rodengo Saiano (BS) e
Sonico (BS), sono in possesso dei requisiti stabiliti dall’art.
146, comma 6 del d.lgs. 42/2004 e pertanto conseguono
l’idoneità della Commissione per il Paesaggio, all’esercizio
delle funzioni paesaggistiche attribuite dall’art. 80 della l.r.
12/2005;
2. di dare atto che le disposizioni del presente decreto
integrano e modificano quelle contenute nei decreti del direttore
generale competente relativi ai precedenti aggiornamenti
dell’elenco degli enti locali idonei all’esercizio delle funzioni
paesaggistiche.
3. di disporre che gli enti di cui ai punti precedenti
comunichino tempestivamente alla competente struttura
della Giunta regionale della Lombardia, per l’adozione dei
conseguenti atti, le variazioni che dovessero eventualmente
intervenire in ordine agli atti di convenzione, istituzione, disciplina
e nomina della Commissione Paesaggio ed alla attribuzione
della responsabilità dell’istruttoria paesaggistica.
4. di demandare al dirigente della struttura regionale
competente gli adempimenti relativi alla comunicazione del
presente provvedimento agli enti interessati.
5.  di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia.
6.  di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi
di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.
Il direttore generale
Roberto Laffi

