DECRETO N. 15146

Del 09/11/2021

Identificativo Atto n. 1590

DIREZIONE GENERALE TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE
Oggetto

PROGRAMMA 2021 – 2023 DI INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI PER LA DIFESA
DEL SUOLO E LA MITIGAZIONE DEI RISCHI IDROGEOLOGICI DEL TERRITORIO
LOMBARDO – D.G.R. XI/5365 DEL 11.10.2021- INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI
ATTUATORI DEGLI INTERVENTI
ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI
DISPOSIZIONI TECNICO -AMMINISTRATIVE

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

IL DIRIGENTE DELLA U.O. DIFESA DEL SUOLO E GESTIONE ATTIVITA’ COMMISSARIALI

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;

VISTA la d.g.r. 11 ottobre 2021, n. 5365, “PROGRAMMA 2021 – 2023 DI INTERVENTI
URGENTI E PRIORITARI PER LA DIFESA DEL SUOLO E LA MITIGAZIONE DEI RISCHI
IDROGEOLOGICI DEL TERRITORIO LOMBARDO”, che approva un programma di
interventi dell'importo complessivo di € 18.350.000,00, la cui copertura è garantita
dai capitoli di bilancio 14454 e 14618;
DATO ATTO che con la sopracitata d.g.r., la Giunta regionale ha demandato al
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Dirigente competente l’individuazione degli enti attuatori degli interventi di cui
all’Allegato A, 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;
PRESO ATTO delle disponibilità manifestate dagli Enti ad assumere il ruolo di
Stazione Appaltante, agli atti di questa UO, sulla base delle quali è stato stilato
l’elenco degli Enti Attuatori del “PROGRAMMA 2021 – 2023 DI INTERVENTI URGENTI E
PRIORITARI PER LA DIFESA DEL SUOLO E LAMITIGAZIONE DEI RISCHI IDROGEOLOGICI
DEL TERRITORIO LOMBARDO”, di cui all’allegato 1;
RITENUTO pertanto di approvare l’allegato 1, parte integrante e sostanziale del
presente atto, che individua l’Ente attuatore in qualità di stazione appaltante ai
sensi del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., che provvederà alla progettazione e
alla realizzazione delle opere;
VISTO lo schema delle disposizioni tecnico-amministrative di cui all’allegato 2,
parte integrante e sostanziale del presente atto, che regola gli impegni dell’ente
attuatore per l’avvio e la realizzazione dell’intervento, definisce le modalità di
erogazione dei finanziamenti e di rendicontazione;
DATO ATTO che le annualità in cui verranno erogati gli acconti saranno desunte
dalle disponibilità a bilancio differenziate per ogni intervento;
VISTA la l.r. 4 marzo 2009, n. 3, “Norme regionali in materia di espropriazione per
pubblica utilità”;
DECRETA
1.

Di approvare l’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto,
che individua l’Ente attuatore degli interventi finanziati, quale di stazione
appaltante ai sensi del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., che provvederà alla
progettazione e alla realizzazione delle opere.

2.

Di approvare lo schema delle disposizioni tecnico-amministrative di cui
all’allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto, che regola gli
impegni dell’ente attuatore per l’avvio e la realizzazione dell’intervento e
definisce le modalità di erogazione dei finanziamenti e di rendicontazione;

3.

Di stabilire che le annualità in cui verranno erogati gli acconti saranno
desunte dalle disponibilità a bilancio differenziate per ogni intervento
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finanziato;
4.

Di delegare agli Enti Attuatori le funzioni di Autorità espropriante ai sensi della
l.r. 4 marzo 2009, n. 3.

5.

Di pubblicare il presente decreto ai sensi dell’art. 23 del d.lgs.14 marzo 2013,
n. 33.
IL DIRIGENTE
ROBERTO CERRETTI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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