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D.G. Casa e opere pubbliche
[BUR20070147] [5.1.2]
D.d.s. 15 ottobre 2007 - n. 11842
Approvazione della graduatoria per l’accesso ai mutui agevo-
lati del fondo di rotazione regionale per la progettazione di
opere pubbliche nei piccoli Comuni lombardi (l.r. 17/2006 –
articolo 7 – comma 7) e del Piano di assegnazione dei contri-
buti regionali per l’anno 2007 – Assunzione dell’impegno di
spesa di A 752.468,47 e liquidazione della prima quota di
A 376.234,24 a favore dei soggetti collocati in graduatoria

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE

Visto il Programma Regionale di Sviluppo dell’VIII legislatura
e, in particolare, l’obiettivo operativo 6.5.5.3 «Governo delle fun-
zioni del territorio in aree di pregio» che, come specifico Prodot-
to individua la «Redazione dei Criteri e del Bando per l’accesso
al Fondo di Rotazione dei piccoli Comuni»;
Vista la legge regionale n. 11 del 5 maggio 2004 «Misure di

sostegno a favore dei piccoli Comuni della Lombardia» che, al-
l’art. 1, comma 2, lettera c, sostiene i piccoli Comuni nel reperi-
mento delle risorse per la redazione di progetti di opere pubbli-
che, intendendo per questi studi di fattibilità, progetti prelimina-
ri, definitivi ed esecutivi;
Visto l’art. 2, comma 1 della l.r. 11 del 5 maggio 2004 che indi-

vidua l’ambito di applicazione delle Misure a sostegno dei piccoli
Comuni della Regione Lombardia in cui insistano particolari si-
tuazioni di marginalità socio-economica e infrastrutturale;
Visto in particolare che, suddetta legge, stabilisce come piccoli

Comuni quelli aventi popolazione residente inferiore o pari a
2.000 abitanti cosı̀ come risultante dall’ultimo censimento uffi-
ciale e individua inoltre come misura a favore delle situazioni di
marginalità socio-economica e infrastrutturale di detti Comuni i
seguenti fattori:
1. demografia;
2. livello di benessere;
3. dotazione di servizi e infrastrutture comunali;
4. orientamento turistico.
Visto l’allegato B alla delibera di Giunta regionale n. 7/19319

del 12 novembre 2004 che individua i piccoli Comuni aventi si-
tuazioni di marginalità socio-economica e infrastrutturale e li
classifica aventi medio o elevato disagio;
Vista la l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni, non-

ché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approva-
zione del bilancio di previsione dell’anno in corso;
Visto l’art. 7, comma 7 della l.r. n. 17 del 2 agosto 2006 che

istituisce il Fondo di Rotazione per la progettazione di Opere
Pubbliche destinato ai piccoli Comuni della Regione Lombardia
per gli oneri professionali di progettazione per opere e forniture
di ammontare complessivo superiore a 250.000 euro;
Dato atto che in attuazione dell’articolo 2 della sovracitata l.r.

11/04 la Giunta regionale, con d.g.r. n. 8/4586, in data 18 aprile
2007 ha approvato lo schema di bando per l’accesso ai mutui
agevolati del fondo di rotazione regionale per la progettazione di
Opere Pubbliche nei Piccoli Comuni, pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia – 2º Supplemento Straordina-
rio del 3 maggio 2007;
Visto il decreto del dirigente di struttura n. 4002 del 19 aprile

2007 che approva il Bando per l’accesso ai mutui agevolati del
fondo di rotazione regionale per la progettazione di Opere Pub-
bliche nei piccoli Comuni, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del-
la Regione Lombardia – 2º Supplemento Straordinario del 3
maggio 2007;
Dato atto altresı̀ che il citato bando, cosı̀ come rettificato dal

d.d.s. n. 5374 del 23 maggio 2007 pubblicato sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia – Serie Ordinaria del 28 maggio
2007 – ha previsto quali destinatari dei finanziamenti regionali i
piccoli Comuni lombardi cosı̀ come individuati dall’allegato B
della d.g.r. n. 7/19319 del 12 novembre 2004;
Preso atto che la somma stanziata nel bilancio regionale 2007

quale Fondo di Rotazione per le progettazioni di Opere Pubbli-
che nei Piccoli Comuni all’UPB 6.5.6.3.114 cap. 6962 ammonta
a complessivi C 1.500.000,00;

Dato atto che il termine di presentazione delle domande di
contributo è scaduto il 16 agosto 2007 e che entro tale termine
sono pervenute alla Regione n. 22 domande per un totale com-
plessivo di 22 progetti;
Dato atto che la Struttura Tecnica dell’Unità Organizzativa ha

eseguito l’istruttoria delle domande pervenute con le modalità
previste dal bando e, alla conclusione dei lavori ha predisposto
la graduatoria delle domande ammesse al mutuo agevolato re-
gionale nonché l’elenco dei progetti non ammessi in graduatoria
per mancanza dei requisiti di accesso da parte dei soggetti pro-
ponenti.
Rilevato che la Struttura Tecnica dell’Unità Organizzativa per

la valutazione dei progetti, ha definito la quantificazione del mu-
tuo di agevolazione regionale come previsto dal bando nella mi-
sura del 5% massimo dei costi totali previsti per la realizzazione
dell’opera detraendone da questi i costi dell’IVA in quanto non
riconosciuta nel finanziamento regionale;
Preso atto che suddetta Struttura Tecnica dell’Unità Organiz-

zativa ha determinato per ciascun progetto riportato nell’allegato
A, le spese ammissibili al contributo regionale;
Dato atto che sulla base della graduatoria dei progetti è stato

predisposto il piano di assegnazione dei contributi regionali per
l’anno 2007 ai soggetti beneficiari, che hanno presentato i proget-
ti collocati in graduatoria, riportato nell’allegato B al presente
atto;
Visti in particolare i seguenti allegati al presente decreto quali

parti integranti e sostanziali:
• A «Graduatoria per le progettazioni nei piccoli Comuni»;
• B «Piano di assegnazione dei contributi regionali per l’anno

2007»;
• C «Elenco dei progetti esclusi perché non aventi caratteristi-

che di ammissibilità»;
Ritenuto di dover provvedere all’impegno di spesa a favore dei

soggetti beneficiari di cui al sovracitato allegato B per le somme
a fianco di ciascuno indicate, per un ammontare complessivo
pari a C 752.468,470;

Ritenuto quindi, per le motivazioni sopra indicate, a seguito
di istruttoria tecnica di verifica da parte degli Uffici competenti
della Direzione Generale Casa e Opere Pubbliche, della comple-
tezza dei contenuti del progetto oggetto di contribuzione regio-
nale, di provvedere alla liquidazione, ai singoli Comuni benefi-
ciari, della prima quota di finanziamento regionale, pari al 50%
dell’intero importo ammesso a contributo cosı̀ come illustrato
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nell’Allegato B «Piano di assegnazione dei contributi regionali
per l’anno 2007»;
Vista la legge regionale 16/96 e successive modificazioni ed in-

tegrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell’VIII legisla-
tura ed in particolare la d.g.r. n. 8/3832 del 20 dicembre 2006
con la quale, tra l’altro, è stato affidato all’ing. Anna Cozzi l’inca-
rico di Dirigente della Struttura Programmazione Opere Pubbli-
che della Direzione Generale Casa e Opere Pubbliche;

Decreta
1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la

graduatoria dei progetti ammessi al mutuo agevolato regionale
per la progettazione nei piccoli Comuni lombardi, presentati in
risposta al bando approvato con d.d.s. n. 4002 del 19 aprile 2007
e successive modificazioni e integrazioni, pubblicato sul Bolletti-
no Ufficiale della Regione Lombardia – 2º Supplemento Straordi-
nario del 3 maggio 2007 – di cui all’allegato A) parte integrante
e sostanziale del presente atto;
2. di approvare il piano di assegnazione dei contributi regiona-

li per l’anno 2007 ai soggetti beneficiari, di cui all’allegato B)
parte integrante e sostanziale del presente atto, per l’importo
complessivo di C 752.468,470;
3. di approvare l’allegato C) «Elenco dei progetti esclusi perché

non aventi caratteristiche di ammissibilità», parte integrante del
presente atto, per le motivazioni a fianco di ciascuno indicate;

ALLEGATO «A»
Graduatoria dei progetti per l’accesso al mutuo agevolato regionale da parte dei Piccoli Comuni Lombardi

Valutazione analitica

Classe 2:
ValutazioneClasse 1: Affidabilità e coerenzaN. Comune Provincia Denominazione del progetto finaleCantierabilità con gli strumenti

territoriali

1 Tremezzo Como Recupero e restauro di Villa Mainona 60 35 95

2 Villanova del Sillaro Lodi Riqualificazione strada intercomunale 60 33 93
837 Bergano – ex SS 235

3 Felonica Mantova Ristrutturazione del Palazzo Comunale 60 30 90

4 Drizzona Cremona Amplimento Cimitero Comunale 60 25 85

5 Battuda Pavia Nuovo centro socio culturale 60 25 85

6 Idro Brescia Opere di urbanizzazione 60 20 80

7 Pescarolo ed Uniti Cremona Ampliamento del cimitero del capoluogo 60 20 80

8 Carbonara di Po Mantova Ristrutturazione e restauro di Palazzo 60 20 80
Cavriani

9 Marmentino Brescia Realizzazione nuova scuola materna 60 15 75

10 Argegno Como Opere di ristrutturazione della spiaggia 45 28 73
del lido

11 Domaso Como Realizzazione nuovo lungo lago 60 10 70

12 Arena Po Pavia Riqualificazione strada di accesso alle 60 10 70
aree artigianali comunali

13 Mezzegra Como Realizzazione scuola materna 60 8 68

14 Lanzo D’Intelvi Como Riqualificazione di piazza Garibaldi 55 10 65

15 Torno Como Realizzazione strada Caranis-Mulino 40 20 60

16 Piuro Sondrio Ampliamento scuola primaria 60 0 60

17 Pescarolo ed Uniti Cremona Opere di urbanizzazione nell’area com- 45 10 55
merciale

18 Schignano Como Lavori di rifacimento tronchi di linea ac- 40 5 45
quedottistica e fogniaria e messa in sicu-
rezza delle strade comunali

19 Pescarolo ed Uniti Cremona Ampliamento del lato posteriore del ci- 45 0 45
mitero in frazione di Pieve Terzaghi

20 Colorina Sondrio Ampliamento scuola materna 30 10 40

ALLEGATO «B»
Piano di assegnazione dei contributi regionali per l’anno 2007

Costo complessivo Finanziamento
di realizzazione regionale riconosciuto PrimaN. Comune Provincia Tipologia del progetto dell’opera dichiarato al netto dell’IVA liquidazione

(C) (C)

1 Tremezzo Como Recupero e restauro di Villa Mainona 1.346.000,000 52.300,00 26.150,00

2 Villanova del Sillaro Lodi Riqualificazione strada intercomunale 837 1.640.375,000 73.881,25 36.940,62
Bergano – ex SS 235

4. di impegnare la somma di C 752.468,47 a favore dei soggetti
di cui all’allegato, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, identificati nel ruolo numero 30058, a valere sul
capitolo di bilancio 6.5.6.3.114.6962 dell’esercizio finanziario
2007, che offre la sufficiente disponibilità di competenza e di
cassa;
5. di liquidare, secondo le modalità descritte nel Bando appro-

vato con d.d.s. n. 4002 del 19 aprile 2007, l’importo di
C 376.234,24 a favore dei soggetti di cui all’allegato B), parte in-
tegrante e sostanziale del presente provvedimento, «Fondo di ro-
tazione regionale per la progettazione di opere pubbliche nei pic-
coli Comuni lombardi (l.r. 17/2006 – articolo 7 – comma 7)» (co-
dice 30060);
6. di dichiarare che l’obbligazione assunta con il presente atto

scade entro il termine dell’esercizio finanziario in corso;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul

Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura
programmazione opere pubbliche:

Anna Cozzi

——— • ———
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Costo complessivo Finanziamento
di realizzazione regionale riconosciuto PrimaN. Comune Provincia Tipologia del progetto dell’opera dichiarato al netto dell’IVA liquidazione

(C) (C)

3 Felonica Mantova Ristrutturazione del Palazzo Comunale 1.100.000,000 49.585,50 24.792,75

4 Drizzona Cremona Amplimento Cimitero Comunale 400.000,000 18.153,77 9.076,89

5 Battuda Pavia Nuovo centro socio culturale 356.000,000 16.184,96 8.092,48

6 Idro Brescia Opere di urbanizzazione 1.501.942,700 68.795,75 34.397,88

7 Pescarolo ed Uniti Cremona Ampliamento del cimitero del capoluogo 400.000,000 18.300,00 9.150,00

8 Carbonara di Po Mantova Ristrutturazione e restauro di Palazzo Ca- 650.000,000 29.336,11 14.668,06
vriani

9 Marmentino Brescia Realizzazione nuova scuola materna 462.000,000 20.857,12 10.428,56

10 Argegno Como Opere di ristrutturazione della spiaggia del 865.000,000 36.993,83 18.496,92
lido

11 Domaso Como Realizzazione nuovo lungo lago 2.430.000,000 110.458,00 55.229,00

12 Arena Po Pavia Riqualificazione strada di accesso alle aree 499.936,930 23.048,81 11.524,40
artigianali comunali

13 Mezzegra Como Realizzazione scuola materna 1.000.000,000 44.847,93 22.423,96

14 Lanzo D’Intelvi Como Riqualificazione di piazza Garibaldi 300.000,000 13.775,00 6.887,50

15 Torno Como Realizzazione strada Caranis-Mulino 936.000,000 39.000,00 19.500,00

16 Piuro Sondrio Ampliamento scuola primaria 1.000.000,000 45.368,40 22.684,20

17 Pescarolo ed Uniti Cremona Opere di urbanizzazione nell’area commer- 280.000,000 12.825,00 6.412,50
ciale

18 Schignano Como Lavori di rifacimento tronchi di linea ac- 320.000,000 14.607,04 7.303,52
quedottistica e fogniaria e messa in sicu-
rezza delle strade comunali

19 Pescarolo ed Uniti Cremona Ampliamento del lato posteriore del cimi- 400.000,000 18.300,00 9.150,00
tero in frazione di Pieve Terzaghi

20 Colorina Sondrio Ampliamento scuola materna 1.000.000,000 45.850,00 22.925,00

Totale 752.468,47 376.234,24

ALLEGATO «C»
Elenco dei progetti non ammessi a contributo per mancanza dei requisiti di accesso

N. Soggetto Descrizione del progetto Motivazione della non ammissione

1 Comune di Parona (PV) Costruzione nuova scuola Il comune non possiede il requisito essenziale di accesso al Bando in quan-
materna ed asilo nido to non rientra nell’elenco dell’Allegato B della d.g.r. n. 7/19319 del 12 no-

vembre 2004 che individua i Piccoli Comuni aventi medio ed elevato livello
di svantaggio

2 Comune di Acquafredda (BS) Costruzione nuova scuola Il comune non possiede il requisito essenziale di accesso al Bando in quan-
elementare to non rientra nell’elenco dell’Allegato B della d.g.r. n. 7/19319 del 12 no-

vembre 2004 che individua i Piccoli Comuni aventi medio ed elevato livello
di svantaggio


