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L'atto si compone di 7 pagine
di cui 2 pagine di allegati
parte integrante

VISTO il “ Patto per la Regione Lombardia” (di seguito Patto) sottoscritto da
Presidenza del Consiglio dei Ministri e Regione Lombardia il 25 novembre 2016
che, a conclusione del processo di concertazione interistituzionale e ai sensi
dell’art. 2, c. 203, della legge662/1996, ha previsto di avviare e sostenere un
percorso unitario di intervento sul territorio lombardo finalizzato allo sviluppo
economico, produttivo ed occupazionale nonché al potenziamento del sistema
infrastrutturale, della sostenibilità ambientale e della sicurezza del territorio,
identificando gli interventi prioritari per i quali è ritenuta necessaria un’azione
coordinata, con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati;
RILEVATO che:
- il predetto Patto prevede il finanziamento dei progetti mediante risorse
nazionali, regionali e dell’Unione Europea, attivando sul territorio lombardo
10.745.720.273 euro, impegnando, nella sua attuazione, le istituzioni a livello
locale, regionale e nazionale;
- il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) con
deliberazione n. 56 del 1° dicembre 2016 ha determinato la dotazione
finanziaria del Patto a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020
in 718.700.000 euro;
- nell’allegato A del Patto sono identificate le aree tematiche, gli interventi e le
relative risorse e, in particolare sono stati previsti 80.000.000 euro per “Ulteriori
interventi in campo infrastrutturale e ambientale”, messi a disposizione da
Regione Lombardia a valere su risorse proprie;
CONSIDERATO che:
- l’art. 5. del Patto definisce come referenti per il Governo, l’Autorità Politica per
la Coesione, mentre per Regione Lombardia, il Presidente, e che l’Autorità
Politica per la Coesione, di concerto con Regione, si avvalgono di un Comitato
di indirizzo e controllo per la gestione del Patto al fine di un efficace
raggiungimento degli obiettivi prefissati;
RILEVATO che:
- il Presidente e la Giunta regionale hanno inteso pervenire alla puntuale
definizione degli interventi in oggetto attivando un percorso di confronto e
condivisione con gli Enti locali coinvolti;
- detto orientamento si è concretizzato con un incontro tra il Presidente Maroni e
i Sindaci dei Comuni capoluogo il 6 febbraio 2017;
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- con comunicazione n. A1.2017.0073968 del 30 marzo 2017 ai Sindaci dei Comuni
capoluogo, sono stati indicati i budget di riferimento per la formulazione di
proposte in relazione agli interventi sopra indicati, elaborati sulla base del peso
demografico di ciascuna Provincia, prevedendo altresì un accantonamento
del 10% per eventuali misure di compensazione e di salvaguardia di priorità
regionali;
- il 15 maggio 2017 si sono incontrati Regione Lombardia, i Presidenti delle
Province e i Sindaci dei Comuni capoluogo per condividere le modalità di
presentazione delle schede-progetto relativamente agli interventi ritenuti
prioritari sui propri territori;
- a seguito di tali indicazioni i Comuni capoluogo, congiuntamente alle Province,
hanno presentato le schede-progetto per gli interventi proposti a valere sui
72.000.000 euro messi a disposizione da Regione Lombardia a valere su risorse
proprie;
- a seguito dell’analisi delle schede-progetto è stato convocato l’incontro del 12
dicembre 2017 con le Province ed i Comuni capoluogo nel corso del quale
sono stati richiamati i vincoli normativi regionali in tema di cofinanziamento;
- a seguito della presentazione delle schede-progetto e per garantire la
copertura finanziaria integrale delle opere, l’accantonamento del 10% per
eventuali misure di compensazione e di salvaguardia di priorità regionali pari a
8.000.000 euro viene incrementato fino alla somma pari a 8.654.000 euro;
DATO ATTO che a valere sulla quota di 80.000.000 euro previsti nel Patto Lombardia
per gli interventi in campo infrastrutturale e ambientale sono già stati assegnati
4.292.000 euro di cui:
- 2.592.000 euro alla Provincia di Lecco, con DGR X/6985 del 31 luglio 2017che
approva lo schema di convenzione tra Regione Lombardia e la Provincia stessa
per il completamento dei lavori della variante alla SP ex SS 639 ricompreso nei
comuni di Lecco, Vercurago e Calolziocorte – Lotto San Gerolamo;
- 1.700.000 euro alla Provincia di Cremona, con DGR X/7422 del 28 novembre
2017che approva l’ipotesi di Accordo di Programma per la valorizzazione dell’ex
Monastero di Santa Monica e magazzino carri sito in Cremona come nuova sede
del polo universitario dell’Università Cattolica del Sacro Cuore;
DATO ATTO che l'intervento di messa in sicurezza del Ponte di San Daniele Po (CR)
potrà trovare copertura finanziaria a valere sulle risorse di cui all'art. 15 quater
della Legge 172 del 4 dicembre 2017;
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PRESO ATTO che, in esito al confronto con le Province ed i Comuni capoluogo, gli
interventi individuati sono quelli di cui alla Tabella A dell’Allegato 1, parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
PRESO ATTO che la Tabella B dell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione, individua gli interventi per misure di compensazione e di
salvaguardia di priorità regionali;
PRESO ATTO che il Progetto di Legge n. 375 “Legge di Stabilità 2018/2020,
approvato con deliberazione regionale n. 7310 del 30 ottobre 2017 istituisce,
all'articolo 2, un apposito “Fondo pluriennale per gli investimenti e lo sviluppo
infrastrutturale per il finanziamento di interventi” a favore di enti locali dal 2018 al
2032 con una dotazione complessiva di 270 milioni;
RITENUTO di demandare a successivi atti regionali la programmazione di spesa e
la definizione delle procedure operative per la realizzazione degli interventi di cui
all’Allegato 1, fermo restando il vincolo normativo regionale in tema di
cofinanziamento e la copertura finanziaria a valere del “Fondo pluriennale per gli
investimenti e lo sviluppo infrastrutturale per il finanziamento di interventi “ di cui
all'articolo 2 del Progetto di Legge n. 375 “Legge di Stabilità 2018/2020”;
RICHIAMATA la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato
di cui all'art.107, par. 1, del trattato (2016/C 262/01) ed in particolare il par. 2
"Nozione di impresa e di attività economica", il punto 2.2 "Esercizio dei pubblici
poteri" e il par. 7 “Infrastrutture: alcune indicazioni specifiche”;
RITENUTO di demandare a successivi atti l’inquadramento nell’ambito della
disciplina degli Aiuti di Stato;
ACQUISITO il parere del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato nella seduta del 15
dicembre 2017;
PRESO ATTO che la presente proposta di deliberazione è stata condivisa con il
Sottosegretario della Giunta Daniele Nava, incaricato tra l'altro alle riforme
istituzionali e agli enti locali;
RICHIAMATI:
- la L.R. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche e integrazioni, nonché il
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regolamento di contabilità;
- la L.R. 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di
organizzazione e personale”, nonché in provvedimenti organizzativi della X
legislatura;
VISTO il Programma regionale di Sviluppo della X Legislatura approvato con d.c.r.
n. 78 del 9 luglio 2013 e la declinazione allo stesso nella Missione 1 - ASSETTI
ISTITUZIONALI, SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE, Programma 1.1b. Programmazione comunitaria;
A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare l’elenco degli interventi di cui all’Allegato 1, parte integrante
e sostanziale della presente deliberazione;
2. di demandare a successivi atti regionali la programmazione di spesa e la
definizione delle procedure operative per la realizzazione degli interventi di cui
all’Allegato 1, fermo restando il vincolo normativo regionale in tema di
cofinanziamento;
3. di dare atto che gli oneri del presente provvedimento trovano copertura
finanziaria sul “Fondo pluriennale per gli investimenti e lo sviluppo
infrastrutturale per il finanziamento di interventi “ di cui all'articolo 2 del
Progetto di Legge n. 375 “Legge di Stabilità 2018/2020”;
4. di demandare a successivi atti regionali l’inquadramento nell’ambito della
disciplina degli Aiuti di Stato;
5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURL.
IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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ALLEGATO 1 - PATTO PER LA LOMBARDIA INTERVENTI IN CAMPO INFRASTRUTTURALE E AMBIENTALE
TABELLA A
BG

Nr.
progetto
1

Costo intervento
€
Variante alla EXSS n. 42 del Tonale e della Mendola in Comune di Trescore B.

13.400.000,00

TOTALE INTERVENTI
BS

Nr.
progetto
1

CO

Linea ferroviaria suburbana Iseo
TOTALE INTERVENTI

Nr.
progetto
1
2

Centro polisportivo del quartiere Muggiò
Altri interventi da definire con il Comune
TOTALE INTERVENTI

Nr.
progetto

CR

Contributo €

20.000.000,00

13.385.000,00
13.385.000,00

Costo intervento
€

Contributo €

6.900.000,00

Miglioramento dell'accessibilità e della sosta presso il nodo di interscambio della stazione

4.800.000,00

2

Realizzazione sottopasso veicolare alla stazione di Crema viale Santa Maria della Croce nell'ambito del
progetto Crema 2020

5.450.000,00

Nr.
progetto
LC

Costo intervento
€

Costo intervento
€

Valorizzazione dell'ex monastero di Santa Monica e magazzino carri sito in Cremona come nuova sede del
polo dell'Università Cattolica del Sacro Cuore (contributo già assegnato alla Provincia di Cremona con DGR
7422/2017)
TOTALE INTERVENTI

1

Sottopassaggio ferroviario ciclopedonale in località Rivabella - Lecco

2

Variante alla EXSS 639 nei Comuni di Lecco, Vercurago e Calolziocorte. Lotto San Gerolamo Tronco
Bergamo (contributo già assegnato alla Provincia di Lecco con DGR 6985/2017)

21.321.200,00

LO

1

2

MN

Interventi strutturali finalizzati al miglioramento del traffico, ristrutturazione pavimentazioni stradali, messa a
norma marciapiedi comunali e realizzazione di nuovo tratto di percorso ciclabile di collegamento con il Parco
tecnologico ed il Polo universitario
Ampliamento del sottopasso ferroviario ciclopedonale di collegamento tra le vie Pavia, Trento e Trieste e
dall’Oro in Lodi
TOTALE INTERVENTI

Nr.
progetto
1
Nr.
progetto

MB

Sottopasso ciclopedonale via de Marchi - Einstein Fermata ferroviaria Monza Est - Parco

2

Svincolo a due livelli posto all'attuale incrocio viale Stucchi - viale Libertà

3

Prolungamento M1 da Sesto a Monza Bettola

4

Recupero e restauro edficio ex Borsa, Via Boccaccio

1
PV

2
3
4
5

1.700.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

118.570.000,00

2.592.000,00
3.592.000,00

Costo intervento
€

Contributo €

1.200.000,00

969.000,00

3.100.000,00

1.460.000,00
2.429.000,00

4.730.000,00

Contributo €
4.372.000,00
4.372.000,00
Contributo €

2.500.000,00
10.300.000,00
809.371,92

9.170.000,00

7.231.000,00
9.170.000,00

TOTALE INTERVENTI
Nr.
progetto

2.117.000,00

Contributo €

Costo intervento
€

1

Contributo €

Costo intervento
€

Costo intervento
€
Completamento rigenerazione urbana e ambientale nell'ambito del Progetto Mantova HUB
TOTALE INTERVENTI

3.450.000,00
2.899.000,00
6.349.000,00

3.817.000,00

TOTALE INTERVENTI
Nr.
progetto

11.735.000,00
11.735.000,00

1

3

Contributo €

Costo intervento
€

Contributo €

Nuova fermata linea ferroviaria S13 Pavia nord e opere di connessione al Polo univeritario - ospedaliero sportivo

5.290.250,00

2.000.000,00

SP n.69 Tangenziale nord-est di Pavia Adeguamento intersezione a rotatoria con Sp n.71
Greenway Voghera- Varzi /Tratto Salice terme - Varzi
SP EX SS n. 35 realizzazione di rotatoria all'intersezione con via Piemonte in Comune di San Martino
Siccomario

400.000,00
2.893.000,00
400.000,00

400.000,00
502.000,00
400.000,00

Edilizia scolastica - ampliamento Istituto tecnico per geometri "A. Volta" di Pavia
TOTALE INTERVENTI

3.500.000,00

2.500.000,00
5.802.000,00

SO

Nr.
progetto
1

Costo intervento
€
Completamento del restauro e riutilizzo funzionale del Castello Masegra

3.550.000,00

VA

1

Costo intervento
€
Accordi di Programma tra i quali quello per la realizzazione del nuovo teatro e correlata riqualificazione
urbanistica e funzionale del comparto Piazza Repubblica

1.924.000,00
1.924.000,00

TOTALE INTERVENTI
Nr.
progetto

Contributo €

38.135.000,00

Contributo €
9.425.000,00
9.425.000,00

TOTALE INTERVENTI
TOTALE INTERVENTI SU RISORSE REGIONALI 90% DEI 80,0 MLN

72.000.000,00

TABELLA B

REGIONE LOMBARDIA

Nr.
progetto

Costo intervento
€

Contributo €

1

Variante alla EXSS n. 42 in Comune di Verdello (BERGAMO)

8.000.000,00

3.000.000,00

2

Progetto definitivo per il superamento dell'intersezione a raso tra la SP 66 e la linea ferroviaria Lecco Sondrio in Comune di Bellano (LECCO)

3.700.000,00

100.000,00

3

Riqualificazione SP ex SS n.35 "Milano - Meda" (MONZA)

4

SP n. 24 "Valle Brembilla" messa in sicurezza del versante in frana e sostituzione ponte bailey con nuovo
viadotto in Comune Taleggio (BERGAMO).

1.060.000,00

1.060.000,00

5

SPEXSS n. 342 "Briantea" / SP n. 175 "Variante degli Almenni" - Variante di San Sosimo (BERGAMO)

1.020.000,00

210.000,00

6

Realizzazione di 2 rotonde per la messa in sicurezza della SP 27 e la regolazione e deflusso del traffico
indotto dal palazzetto polifunzionale della pallacanestro Cantù in Comune di Cuggiago (COMO)

950.000,00

470.000,00

7

Realizzazione nuovo sottopassaggio sulla via Nani, con eliminazione del Passaggio a livello (SONDRIO)

1.250.000,00

214.000,00

8

Opere idrauliche in località Torre d'Oglio (MANTOVA)

2.000.000,00

1.800.000,00

TOTALE INTERVENTI

5.800.000,00

1.800.000,00

8.654.000,00

