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OGGETTO: LEGGE REGIONALE DELLA LOMBARDIA 4 MAGGIO 2020 N. 9 
"INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA". ACCETTAZIONE 
CONTRIBUTO E ATTO DI INDIRIZZO

     L'anno duemilaventi addì dodici del mese di giugno alle ore 22:00 in videoconferenza, 
previa osservazione di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a 
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:

PMAGLIA DINO

PCERETTI NAZZARENO

PSCAGLIONI DONATELLA

3

0

Totale presenti

Totale assenti

Assiste il Segretario Comunale  Cacioppo Andrea il quale provvede alla redazione del presente 
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  Maglia Dino nella sua qualità di Sindaco, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



OGGETTO: 

LEGGE REGIONALE DELLA LOMBARDIA 4 MAGGIO 2020 N. 9 "INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA". 

ACCETTAZIONE CONTRIBUTO E ATTO DI INDIRIZZO 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTE: 

- la Legge Regionale 4 maggio 2020, n. 9 “Interventi per la  ripresa economica”, pubblicata sul B.U.R.L. 

Supplemento n. 19 del 04.05.2020; 

- la Delibera di Giunta Regionale n. 3113, del 5 maggio 2020, in merito alla determinazione ai 

finanziamenti ai Comuni, alle Province ed alla Città metropolitana di Milano ai sensi della L.R. n. 9 del 4 

maggio 2020 “interventi per la ripresa economica” per l’attuazione delle misure di sostegno agli 

investimenti ed allo sviluppo infrastrutturale, al fine di fronteggiare l’impatto economico derivante 

dall’emergenza sanitaria da Covid-19; 

 

DATO ATTO che ai sensi della L.R. 9/2020, è autorizzata a sostegno del finanziamento degli 

investimenti e dello sviluppo infrastrutturale la spesa complessiva di € 3.000.000.000,00 di cui € 

83.000.000,00 nel 2020, € 2.787.000.000,00 nel 2021 ed € 130.000.000,00 nel 2022, di cui € 

400.000.000,00 destinati agli Enti Locali nella misura di € 51.350.000,00 alle Province ed alla Città 

Metropolitana ed € 348.650.000,00 ai Comuni, per spese d’investimento per la realizzazione di opere 

pubbliche in materia di: 

a) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, 

nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di strade, scuole, edifici pubblici e 

patrimonio comunale, abbattimento delle barriere architettoniche e interventi per fronteggiare il 

dissesto idrogeologico e per la riqualificazione urbana; 

b) efficentamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficentamento dell'illuminazione 

pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, 

nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; 

c) rafforzamento delle infrastrutture indispensabili alla connessione internet, con particolare 

riferimento alla fibra ottica e alla realizzazione e ampliamento di aree “free wi-fi”; 

 

CONSIDERATO CHE le risorse di cui al comma 5 dell’art.1 della suddetta L.R. 9/2020, ai sensi del 

comma 6 dello stesso articolo, sono assegnate ai Comuni, secondo il prospetto di riparto Allegato 1, 

parte integrante del presente provvedimento, sulla base della popolazione residente alla data del 1° 

gennaio 2019 (ISTAT), per le seguenti classi di popolazione: 

1. per i comuni da 0 a 3000 abitanti € 100.000,00 ciascuno; 

2. per i comuni da 3.001 a 5.000 abitanti € 200.000,00 ciascuno; 

3. per i comuni da 5.001 a 10.000 abitanti € 350.000,00 ciascuno; 

4. per i comuni da 10.001 a 20.000 abitanti € 500.000,00 ciascuno; 

5. per i comuni da 20.001 a 50.000 abitanti € 700.000,00 ciascuno; 

6. per i comuni da 50.001 a 100.000 abitanti € 1.000.000,00 ciascuno; 

7. per i comuni da 100.001 a 250.000 abitanti € 2.000.000,00 ciascuno; 

8. per i comuni oltre i 250.000 abitanti € 4.000.000,00 ciascuno; 

 

DATO ATTO CHE 

• il Comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli 

stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti; 



• il Comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 31 ottobre 

2020, pena la decadenza del contributo; nel caso di più opere, tutte devono iniziare entro tale termine; 

 

• per tutte le opere eseguite grazie alle risorse di cui al presente provvedimento deve essere previsto 

nell’apposita cartellonistica dei cantieri il logo di Regione Lombardia; 

 

• i contributi sono erogati agli enti beneficiari: 

a. per il 20 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori; qualora il Comune 

attesti che il collaudo dell'opera avviene entro novembre 2020, allo stesso sarà erogata l'intera somma 

assegnata attraverso l'anticipazione finanziaria di cui all’art. 6 della L.R. 9/2020; 

 

b. per il 50 per cento entro il mese di febbraio 2021; 

c. per il residuo 30 per cento previa trasmissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare 

esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), entro e non oltre il 20 novembre 2021; 

 

PRESO ATTO che il Comune di San Martino del Lago, secondo quanto riportato nell’allegato 1 al 

prospetto della L.R. 09/2020, risulta beneficiario di un finanziamento di €. 100.000,00 essendo un 

comune con popolazione compresa tra gli 0 e i 3.000 abitanti  

 

RITENUTO che le risorse possano essere erogate ai Comuni ammessi al finanziamento anche nei 

seguenti casi: 

• per la realizzazione di interventi previsti, già ammessi a precedenti forme di contribuzione 

regionale, ma non finanziati per esaurimento delle risorse disponibili; 

 

• per la realizzazione di interventi solo parzialmente finanziati da altri contributi regionali, fatta salva 

la quota di cofinanziamento prevista dalle specifiche condizioni incluse nei rispettivi provvedimenti di 

ammissione; 

 

• per la realizzazione di interventi finanziati dal ricorso al debito se non contratto; 

 

• per la realizzazione di interventi solo parzialmente finanziati da altri soggetti; 

• ad integrazione di finanziamenti statali di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 

16/2/2016 (Aggiornamento della disciplina per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per 

l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili) nel 

rispetto della disciplina statale di riferimento; allo scopo i Comuni possono richiedere di fruire dei 

servizi di assistenza territoriale del Gestore dei Servizi Energetici per gli Enti Locali; 

 

CONSIDERATO che le risorse di cui al comma 3 dell’art. 1 della L.R. 9/2020 derivanti da economie di 

spesa restano nella titolarità dell’ente assegnatario per ulteriori investimenti; 

 

RITENUTO pertanto in relazione all’assegnazione del contributo regionale previsto dalla L.R. n.9/2020, 

dar corso alla MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONE STRADALE rientrante nello sviluppo territoriale 

sostenibile - lettera a) in particolare la riconfigurazione di incrocio esistente. 

 

RITENUTO opportuno e necessario fornire apposito atto di indirizzo ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000 al 

Responsabile dell’Area Tecnica, Arch. Simona Castellini, qui nominata Responsabile Unico del 

Procedimento (R.U.P) per adottare tutti gli atti di propria competenza utili e necessari per consentire a 

questa Amministrazione la realizzazione della MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONE STRADALE come 

sopra indicato; 



 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s. m. i.; 

 

DATO ATTO che trattandosi di mero atto di indirizzo si prescinde dall’acquisizione dei pareri di cui 

all’art. 49 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del T. U. E. L. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

  Con votazione unanime e favorevole espressa per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente delibe-

razione; 

 

2. di accettare il contributo di € 100.000,00 di cui Legge Regionale 4 maggio 2020, n. 9 “Interventi 

per la ripresa economica”; 

 

3. di impegnarsi ad assicurare l’inizio dei lavori entro il 31 ottobre 2020; 

 

4. di dare pubblicità dell’importo concesso dal Ministero dello sviluppo economico nella sezione 

«Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere 

pubbliche; 

 

5. di dare mandato al Responsabile dell’Area Tecnica, Arch. Simona Castellini, qui nominata 

Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P) ad impiegare il contributo € 100.000,00, per la MESSA IN 

SICUREZZA INTERSEZIONE STRADALE in particolare la riconfigurazione di incrocio esistente; 

 

6. di dare atto che l’intervento trova finanziamento al Piano dei Conti Finanziario E 

4.02.01.02.001, cap. 4212/00 del Bilancio 2020; 

 

7. di dare atto che il presente atto verrà pubblicato all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni 

consecutivi; 

 

8. di comunicare l’oggetto della presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125, 

comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

9. di ottemperare all’obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013, della pubblicazione sul sito internet 

comunale, in formato tabellare, nell’apposita sottosezione di primo livello denominata 

“Amministrazione Trasparente – Provvedimenti – Provvedimenti Organo Politico” e “Amministrazione 

Trasparente – Opere Pubbliche”. 

 

SUCCESSIVAMENTE, con apposita separata votazione e con voti unanimi favorevoli, resi nelle forme di 

legge, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, 

del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, vista l’urgenza di provvedere in merito. 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto:

Il Segretario Comunale

F.to MAGLIA DINO F.to  CACIOPPO ANDREA

Il Sindaco

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi art. 134, comma 3°, D.Lgvo 18/08/2000, N. 267.

San Martino del Lago, li 

San Martino del Lago, li 22/06/2020

F.to  CACIOPPO ANDREA

F.to  CACIOPPO ANDREA

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

La suestesa deliberazione:

(X) ai sensi dell'art. 124, comma 1°, D.Lgs. 267 18 Agosto 2000, viene oggi pubblicata all'Albo 
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

(X) E' stata comunicata in data odierna ai Capigruppo Consigliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgvo 
267/2000, in elenco.

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 D.Lgs. n. 267 18 Agosto 2000)

non essendo pervenute richieste di invio al controllo.(  )

è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Il Segretario Comunale

(  )

(  )

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

 Cacioppo Andrea

San Martino del Lago, li


