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VISTI:
●

●

●

●

●

●

il d.lgs. del 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale" e s.m.i. ed in
particolare l’art. 61 che definisce le competenze delle Regioni in materia di
difesa del suolo;
l’art. 3, comma 108, della l.r. 5 gennaio 2000, n.1 che definisce le funzioni di
competenza regionale in materia di risorse idriche e difesa del suolo;
la l.r. 15 marzo 2016, n. 4 “Revisione della normativa regionale in materia di
difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di
gestione dei corsi d’acqua”;
la l.r. 4 maggio 2020, n. 9 “Interventi per la ripresa economica”, come
modificata dalla l.c.r. n. 65 del 28/07/2020 “Assestamento al bilancio 2020 –
2022 con modifiche di leggi regionali”, che all’art. 1 comma 10 istituisce il
Fondo “Interventi per la ripresa economica” per garantire il sostegno degli
investimenti regionali quale misura per fronteggiare le conseguenze
negative sull’economia del territorio lombardo derivanti dall’emergenza
sanitaria da COVID-19;
la d.g.r XI/3531 del 5.08.2020 “Programma degli interventi per la ripresa
economica - variazioni al bilancio di previsione 2020-2022 (d.lgs. 118/11 - l.r.
19/12 art. 1, comma 4) - 33° provvedimento” che ha approvato il
“Programma degli interventi per la ripresa economica, di cui agli Allegati 1,2
e 3, prevedendo un finanziamento regionale complessivo pari a €
2.964.385.033,00;
la d.g.r. XI/3671 del 13.10.2020 “Piano Regionale l.r. 9/2020 per il rilancio
economico. Approvazione del Programma 2021 – 2022 di interventi urgenti e
prioritari per la difesa del suolo e la mitigazione dei rischi idrogeologici del
territorio lombardo” che ha approvato un programma di interventi
prevedendo un finanziamento regionale complessivo pari a €
138.090.000,00;

RILEVATO che gli eventi alluvionali e i fenomeni franosi che si sono verificati negli
ultimi anni, e in particolare nel 2021, in Lombardia hanno evidenziato la
vulnerabilità di alcuni ambiti del territorio regionale;
DATO ATTO che per prevenire e sanare situazioni di rischio idrogeologico ed
idraulico gravanti su centri abitati o infrastrutture è necessario intervenire con
diversi programmi di intervento sia per le fasi di gestione dell’emergenza, con gli
strumenti previsti al Capo IV del d.lgs. 1/2018 “Codice della Protezione Civile”, che
per le fasi successive, con interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico;
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VISTO il d.d.g. n. 12846 del 29 settembre 2021 di aggiornamento del Nucleo di
valutazione “Programmazione e attuazione interventi strutturali di difesa del suolo
e mitigazione del rischio idrogeologico” con l’obiettivo di contribuire alla
predisposizione dei Piani e Programmi degli interventi da sottoporre
all’approvazione della Giunta Regionale, finanziati sia con fondi regionali che
statali, tenuto conto dei criteri deliberati dalla Giunta stessa e delle esigenze
segnalate dagli Enti Locali e Territoriali, anche avvalendosi del supporto degli Uffici
Territoriali Regionali, e per garantire l’adeguato coordinamento tra le diverse
forme di programmazione di interventi di Protezione Civile nell’ambito della
Direzione Generale Territorio e Protezione Civile;
PRESO ATTO che il Nucleo di valutazione, sopra richiamato, ha elaborato, nel corso
dell’attività condotta nel 2020, indicazioni tecniche finalizzate alla selezione degli
interventi da proporre alla Giunta, come risulta dai report di lavoro agli atti della
U.O. Difesa del suolo e gestione attività commissariali così sintetizzabili:
ü intensità dei fenomeni (stato di attività per fenomeni franosi e tempo di ritorno
per fenomeni alluvionali) e rilevanza dei beni esposti (popolazione, centri
abitati e infrastrutture principali);
ü conoscenze presenti negli archivi e database della U.O. Difesa del suolo e
gestione attività commissariali e degli Uffici Territoriali Regionali;
ü ambiti ricompresi nell’Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici (Elaborato 2) del
Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Po (PAI) o nelle
mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni di cui al Piano di Gestione del
Rischio di Alluvioni, ai sensi della Direttiva 2007/60/CE;
ü aree interessate da dissesti idrogeologici, ancorché non ancora incluse negli
strumenti conoscitivi di cui al punto precedente e non inseriti nei Piani degli
interventi per il ripristino delle normali condizioni di vita e per la riduzione del
rischio residuo, approntati ai sensi del d.lgs. 1/2018 e della l.r. 16/2004;
ü evidenza di gravi situazioni di rischio per la pubblica incolumità rilevata da
documentazione progettuale e/o studi di fattibilità;
ü situazioni di rischio segnalate dagli Uffici Territoriali Regionali;
RITENUTO di far proprie le indicazioni tecniche soprarichiamate e di dettagliare i
criteri per l’individuazione e la selezione degli interventi da finanziare
prioritariamente come di seguito riportato:
1.
ricognizione, di concerto con gli UTR tramite l’applicativo “Opere di
Difesa del Suolo – Segnalazioni e Monitoraggio” (ODSM), delle necessità
di intervento urgente, di carattere strutturale e di manutenzione
straordinaria;
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2.

3.

4.
5.

individuazione di aree interessate da dissesti idrogeologici, con eventi
calamitosi accaduti, in particolare, nell’estate 2021, ancorché non inclusi
nei Piani degli interventi per il ripristino delle normali condizioni di vita e
per la riduzione del rischio residuo, approntati ai sensi del d.lgs. 1/2018 e
della l.r. 16/2004;
estrazione dal “Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del
Suolo” (ReNDiS) delle opere con un indice di priorità elevato ovvero sulla
base dell’intensità dei fenomeni (stato di attività per fenomeni franosi e
tempo di ritorno per fenomeni alluvionali) e alla rilevanza dei beni esposti
(centri abitati e infrastrutture principali) e coerenti con le previsioni del
Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Po (PAI DPCM 24 maggio 2001) e/o con il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni
(PGRA - DPCM 27 ottobre 2016);
individuazione degli interventi con un livello progettuale atto a garantire
la spendibilità delle risorse nel triennio 2021 – 2023;
presenza di progetti e/o studi di fattibilità dai quali vengono evidenziati
gravi situazioni di rischio per la pubblica incolumità;

PRESO ATTO, come riferisce il Dirigente proponente, dell’attività istruttoria condotta
dal Nucleo di valutazione di cui al d.d.g. n. 12846 del 29 settembre 2021, nella
riunione del 1 ottobre 2021, il cui verbale è agli atti della U.O. “Difesa del Suolo e
gestione attività commissariali”, che ha condotto all’individuazione degli interventi
prioritari, strutturali e di manutenzione straordinaria riportati nell’Allegato A
“PROGRAMMA 2021 – 2023 DI INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI PER LA DIFESA DEL
SUOLO E LA MITIGAZIONE DEI RISCHI IDROGEOLOGICI DEL TERRITORIO
LOMBARDO”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per un
importo complessivo di € 18.350.000,00;
RITENUTO di far proprio l’esito dell’attività istruttoria condotta dal sopracitato
nucleo in quanto gli interventi individuati rispondono pienamente alle indicazioni
tecniche e ai criteri per l’individuazione e la selezione degli interventi da finanziare
prioritariamente e la loro attuazione contribuisce a prevenire e sanare situazioni di
rischio idrogeologico ed idraulico sul territorio lombardo;
CONSIDERATO che l’attuazione del presente PROGRAMMA 2021 – 2023 DI
INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI PER LA DIFESA DEL SUOLO E LA MITIGAZIONE DEI
RISCHI IDROGEOLOGICI DEL TERRITORIO LOMBARDO risponde pienamente alle
finalità della citata l.r. 9/2020 in quanto consente di investire importanti risorse
finanziarie, in modo mirato, per il miglioramento della sicurezza dei territori regionali
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soggetti a rischio idrogeologico e per il sostegno delle economie locali duramente
colpite dalle conseguenze negative derivanti dall’emergenza sanitaria da COVID19;
RICHIAMATA la d.g.r. 2 agosto 2021, n. 5152 “Integrazione al Documento Tecnico
di accompagnamento al Bilancio di previsione 2021-2023 approvato con d.g.r. n.
xi/4154 del 30 dicembre 2020 e aggiornamento dei prospetti per il consolidamento
dei conti del Bilancio regionale e degli Enti dipendenti, dei programmi pluriennali
delle attività degli Enti e delle Società in house, del Piano di studi e ricerca e dei
prospetti della programmazione gare per l'acquisizione di beni e servizi per l'anno
2021 in raccordo con le disponibilità di bilancio di cui alla d.g.r. 4931 /2021, a
seguito della l.c.r n. 89 del 27 luglio 2021 ‘Assestamento al Bilancio di previsione
2021-2023 con modifiche di leggi regionali'”, con la quale sono state apportate le
necessarie integrazioni finanziarie e relative rimodulazioni pluriennali ai capitoli di
spesa 14454 e 14618 per un importo complessivo di € 18.350.000,00 per la
realizzazione di opere di difesa del suolo sul territorio regionale;
VISTA la l.r. 6 agosto 2021, n. 15 “Assestamento al bilancio 2021 - 2023 con
modifiche di leggi regionali” che assegna risorse aggiuntive a quanto già previsto
dalla d.g.r XI/3531 del 5.08.2020;
CONSIDERATO pertanto che i fondi disponibili sui capitoli 14454 e 14618 nelle
annualità 2021, 2022 e 2023, complessivamente pari a € 18.350.000,00 sono
appostati nel triennio con la ripartizione di seguito indicata:
capitolo

2021

2022

2023

14454
14618

€ 2.500.000,00
€ 700.000,00

€ 8.000.000,00
€ 1.150.000,00

€ 5.000.000,00
€ 1.000.000,00

RICHIAMATA inoltre l’Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile
OCDPC 798/2021 “Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli
eventi meteorologici che, nei giorni dal 3 luglio all’8 agosto 2021 hanno colpito il
territorio delle Province di Como, Sondrio e di Varese”, conseguente alla
Dichiarazione di Stato di Emergenza Nazionale di cui alla Delibera del Consiglio
dei Ministri del 26 agosto 2021, che individua il Direttore Generale della Direzione
Territorio e Protezione Civile di Regione Lombardia quale Commissario delegato
per la realizzazione degli interventi previsti;
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EVIDENZIATO che è in corso di istituzione la Contabilità Speciale presso la Banca
d’Italia, intestata al Commissario delegato individuato dall’OCDPC 798/2021, su
cui verranno stanziati I fondi statali necessari per la realizzazione degli interventi;
RITENUTO di prevedere la possibilità di far confluire parte dei fondi previsti per gli
interventi di cui alla presente deliberazione sulla Contabilità Speciale di cui alla
OCDPC 798/2021 per garantire una gestione maggiormente integrata degli
interventi stessi;
RAVVISATA la necessità di demandare al Dirigente competente l’individuazione
degli enti attuatori degli interventi cui all’Allegato A secondo i criteri previsti
all’articolo 4 della l.r. 4/2016, l’approvazione delle relative disposizioni attuative,
nonché la definizione della modalità di erogazione dei fondi e della relativa
rendicontazione, inclusa la possibilità di far confluire parte di tali fondi sulla
Contabilità Speciale di cui alla OCDPC 798/2021;
RITENUTO pertanto:
● di approvare il “PROGRAMMA 2021 – 2023 DI INTERVENTI URGENTI E
PRIORITARI PER LA DIFESA DEL SUOLO E LA MITIGAZIONE DEI RISCHI
IDROGEOLOGICI DEL TERRITORIO LOMBARDO” di cui all’Allegato A, parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione, finanziabile con la
somma complessiva di € 18.350.000,00 che trova totale copertura finanziaria
sui capitoli 14454 e 14618 del bilancio regionale nelle annualità 2021, 2022 e
2023 con la ripartizione di seguito indicata:

●

capitolo

2021

2022

2023

14454
14618

€ 2.500.000,00
€ 700.000,00

€ 8.000.000,00
€ 1.150.000,00

€ 5.000.000,00
€ 1.000.000,00

di demandare al Dirigente competente ogni successivo atto tecnicoamministrativo necessario per l’attuazione del Programma di cui all’Allegato
A;

VISTA la d.c.r. 10 luglio 2018, n. 64, con la quale è stato approvato il Programma
Regionale di Sviluppo della XI legislatura e, in particolare, la Missione 9,
Programma 1 “Difesa del suolo”, RA 185 “Programmazione e attuazione degli
interventi di difesa del suolo e mitigazione del rischio idrogeologico”;
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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;
PRESO ATTO che il presente provvedimento necessita di essere pubblicato ai sensi
degli art. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013, in quanto atto che determina i criteri per la
concessione di contributi;
Ad unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare il “PROGRAMMA 2021 – 2023 DI INTERVENTI URGENTI E
PRIORITARI PER LA DIFESA DEL SUOLO E LA MITIGAZIONE DEI RISCHI
IDROGEOLOGICI DEL TERRITORIO LOMBARDO”, dell'importo complessivo di €
18.350.000,00 di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
2. di dare atto che la copertura finanziaria del Programma regionale di
interventi di cui al punto 1, per l’importo complessivo di € 18.350.000,00 trova
copertura sui capitoli del bilancio n. 14454 e 14618 con la ripartizione di
seguito indicata:
capitolo

2021

2022

2023

14454
14618

€ 2.500.000,00
€ 700.000,00

€ 8.000.000,00
€ 1.150.000,00

€ 5.000.000,00
€ 1.000.000,00

3. di demandare al Dirigente competente l’individuazione degli enti attuatori
degli interventi cui all’Allegato A secondo i criteri previsti all’articolo 4 della
l.r. 4/2016, e l’approvazione delle relative disposizioni attuative, nonché la
definizione della modalità di erogazione dei fondi e della relativa
rendicontazione, inclusa la possibilità di far confluire parte di tali fondi sulla
Contabilità Speciale di cui alla OCDPC 798/2021;
4. di demandare al Dirigente competente ogni successivo atto tecnicoamministrativo necessario e conseguente all’adozione della presente
deliberazione;
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5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, in applicazione
degli articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo 33/2013;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione
Lombardia.

IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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