DECRETO N. 4970

Del 13/04/2021

Identificativo Atto n. 103

DIREZIONE GENERALE ENTI LOCALI, MONTAGNA E PICCOLI COMUNI
Oggetto

APPROVAZIONE DEL BANDO "SICIM - SICUREZZA CIMITERI" PER L'ASSEGNAZIONE
DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI
CIMITERI DEI PICCOLI COMUNI LOMBARDI AI SENSI DELLA L.R. 9/2020

L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA RIORDINO ISTITUZIONALE TERRITORIALE,
RIORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI NELLE AUTONOMIE LOCALI E
MONTAGNA
VISTO il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato dal
Consiglio Regionale con deliberazione 10 luglio 2018 n. XI/64, e il suo ultimo
aggiornamento annuale, costituito dalla Nota di aggiornamento al Documento di
Economia e Finanza Regionale - allegato 1 alla DGR XI/3748 del 30 ottobre 2020 approvato con D.C.R. 24 novembre 2020 n. XI/1443 “Risoluzione concernente il
Documento di Economia e Finanza Regionale 2020”, che prevede politiche
incentrate, nell’ambito della riorganizzazione del rapporto Regione-territorio, su
obiettivi di sostenibilità per gli enti territoriali, con particolare attenzione al sostegno
finanziario e organizzativo ai piccoli comuni montani e di pianura;
VISTA la Legge regionale 4 maggio 2020 n. 9 “Interventi per la ripresa economica”
e sue successive modifiche e integrazioni, che all’art. 1 istituisce il Fondo “Interventi
per la ripresa economica” per sostenere il finanziamento degli investimenti
regionali e dello sviluppo infrastrutturale quale misura per rilanciare il sistema
economico sociale e fronteggiare l’impatto negativo sul territorio lombardo
derivante dall’emergenza sanitaria da COVID-19;
PRESO ATTO dell’articolo 1 della L.R. 9/2020 che autorizza il ricorso
all’indebitamento per la copertura finanziaria del fondo “Interventi per la ripresa
economica”, assicurando che lo stesso ricorso avvenga nel rispetto della
legislazione statale di riferimento, in particolare dell’articolo 3 commi 16-21 della
legge 24 dicembre 2003 n. 350 che individua le tipologie di interventi finanziabili
con ricorso a indebitamento;
VISTA la DGR 3531 del 05/08/2020 che ha approvato il “Programma degli interventi
per la ripresa economica”;
VISTA la DGR 3749 del 30/10/2020 che ha aggiornato il “Programma degli
interventi per la ripresa economica”, nonché ha assunto ulteriori determinazioni
per la sua attuazione;
VISTA la DGR 4381del 03/03/2021 che ha aggiornato il “Programma degli interventi
per la ripresa economica” di cui alle Deliberazioni n. XI/3531 del 05/08/2020 e n.
XI/3749 del 30/10/2020 approvando, in sostituzione degli allegati 1, 2, 3 e 4 di cui
alla DGR 3749/2020, gli allegati 1, 2 e 3 quali parti integranti e sostanziali della
stessa, nonché ha assunto ulteriori determinazioni per la sua attuazione;
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RICHIAMATA la DGR 4425 del 17/03/2021, recante i criteri e le modalità per il
finanziamento di interventi di messa in sicurezza dei cimiteri dei comuni sotto i
5.000 abitanti;
PRESO ATTO che la surrichiamata deliberazione:
1) Ha previsto una dotazione finanziaria di € 1.000.000, che trova a sua volta
copertura finanziaria sul cap. 14485 “Contributi per interventi infrastrutturali
destinati ai comuni - fondo ripresa economica”;
2) Ha previsto di demandare alla competente DG Enti locali, montagna e piccoli
comuni l’adozione dei suoi provvedimenti attuativi;
RITENUTO di procedere alla definizione di indicazioni operative volte ad agevolare
la presentazione delle domande di contributo mediante i documenti e allegati al
presente decreto:
● BANDO SiCim
● Allegato 1 – Facsimile domanda di contributo;
● Allegato 2 – Facsimile scheda sintetica descrittiva degli interventi;
● Allegato 3 – Facsimile rendicontazione;
DATO ATTO CHE il presente bando non implica il trattamento di dati personali
oggetto di tutela ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.
Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.lgs.101/2018);
VISTA la comunicazione del 09/04/2021 della Direzione competente in materia di
Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando, di cui
all’Allegato G alla d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;
VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, che
dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei
dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di
vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;
RICHIAMATA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di
organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI
Legislatura»;
DECRETA
1. al fine di agevolare la presentazione delle domande di contributo relative al
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bando in premesse, di approvare i seguenti documenti e allegati, quali parti
integranti del presente decreto:
● BANDO SiCim
● Allegato 1 – Facsimile domanda di contributo;
● Allegato 2 – Facsimile scheda sintetica descrittiva degli interventi;
● Allegato 3 – Facsimile rendicontazione;
2. di dare atto che la dotazione finanziaria, ammontante a complessivi €
1.000.000,00, trova copertura a carico del cap. 14485 “Contributi per interventi
infrastrutturali destinati ai comuni - fondo ripresa economica;
3. di rinviare a successivi atti l’adozione dei provvedimenti di spesa, conseguenti
alla pubblicazione del bando di cui al punto 1;
4. 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. 33/2013.”
5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi.

IL DIRIGENTE
LUCA DAINOTTI
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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