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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 53 DEL 24/04/2020

OGGETTO: PATTO PER LA LOMBARDIA - "AMPLIAMENTO DEL SOTTOPASSO
FERROVIARIO CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA VIALE
PAVIA, VIA TRENTO E TRIESTE E VIA NINO DALL'ORO" - SCHEMA DI
CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E COMUNE DI LODI APPROVAZIONE

L’anno 2020 addì 24 del mese di aprile alle ore 14:55 in Lodi nella sede del Comune si è riunita la
Giunta Comunale.

La seduta viene svolta in videoconferenza/audio mediante la piattaforma Hangout Mett, ai sensi
dell’art.73 del D.L. 17 marzo 2020 n.18 e dell’art.17 comma 1 del regolamento comunale sul
funzionamento della Giunta Comunale.
Sono presenti fisicamente nella sede municipale
-

Casanova Sara - Sindaco

-

Urbano Chiarina Carmela - Segretario Generale

Sono collegati in modalità video conferenza gli assessori: Maggi Lorenzo Vicesindaco; Sichel
Angelo; Sobacchi Maria Grazia; Molinari Giuseppina; Buzzi Stefano; Rizzi Claudia; Tarchini
Alberto.

In via convenzionale la seduta si intende svolta nella sede comunale.
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Quindi, tra componenti presenti fisicamente e componenti collegati in videoconferenza o in
modalità audio conferenza, risultano presenti/assenti alla discussione della presente
deliberazione:
CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Presente

SICHEL ANGELO

Assessore

Presente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Presente

BUZZI STEFANO

Assessore

Presente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Presente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Presente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
dirigente LIGI GIOVANNI.
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OGGETTO: PATTO PER LA LOMBARDIA - "AMPLIAMENTO DEL SOTTOPASSO
FERROVIARIO CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA VIALE PAVIA, VIA
TRENTO E TRIESTE E VIA NINO DALL'ORO" - SCHEMA DI CONVENZIONE TRA
REGIONE LOMBARDIA E COMUNE DI LODI - APPROVAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate le deliberazioni:
 di Consiglio Comunale n. 25 del 10.04.2020, con la quale è stata approvata la Nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2021-2022;
 di Consiglio Comunale n. 26 del 10.04.2020, con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2020-2021-2022;
 di Giunta Comunale n. 69 del 24/04/2019, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo
di Gestione – Esercizio finanziario 2019-2020-2021;
 di Giunta Comunale n. 105 del 31.07.2019 con la quale è stato approvato l’adeguamento del
Piano Esecutivo di Gestione – Esercizio finanziario 2019-2020-2021;
 di Giunta Comunale n. 180 del 11.12.2019 con la quale è stato approvato l’adeguamento del
Piano Esecutivo di Gestione – Esercizio finanziario 2019-2020-2021;
richiamato altresì il “Patto per la Regione Lombardia” (di seguito indicato come Patto)
sottoscritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e Regione Lombardia il 25.11.2016 che, a
conclusione del processo di concertazione interistituzionale e ai sensi dell’art. 2, comma 203,
della Legge n. 662/1996, 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;
dato atto che il Comune di Lodi ha inoltrato istanza per aderire ed essere inserito nel suddetto
Patto per n. 2 interventi, ovvero:
1. Interventi strutturali finalizzati al miglioramento del traffico, ristrutturazione pavimentazioni
stradali, messa a norma marciapiedi comunali – per un importo del Quadro economico di €
1.200.000,00
2. Ampliamento del sottopasso ferroviario ciclopedonale di collegamento tra viale Pavia, viaTrento e Trieste
e via Nino Dall’Oro - per un importo del Quadro economico di € 3.100.000,00;
dato atto altresì che a seguito della D.G.R. n. XI/482 del 02.08.2018, in allegato sub. a al presente
atto deliberativo, i due interventi proposti dal Comune sono stati inseriti tra i progetti finanziabili
per il seguente quadro complessivo di spesa e di co-finanziamento e come da Allegato 1 – Tabella
A allegata alla citata D.G.R. n. XI/482 del 02.08.2018, ovvero:
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Int.

Descrizione intervento

Importo
complessivo
Q.E.

Co-finanziamento
Regione
Lombardia

Risorse proprie
Comune di Lodi

1

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

€ 1.200.000,00

€ 969.000,00

€ 231.000,00

2

Ampliamento del sottopasso
ferroviario ciclopedonale di
collegamento tra viale Pavia, via
Trento e Trieste e via NinoDall’Oro

€ 3.100.000,00

€ 1.460.000,00

€ 1.640.000,00

€ 4.300.000,00

€ 2.429.000,00

€ 1.871.000,00

Tot.

atteso che con la medesima D.G.R. n. XI/482 del 02.08.2018 è stato inoltre approvato (punto 3. del
dispositivo deliberativo) lo Schema di convenzione per disciplinare gli impegni tra Regione
Lombardia ed i Beneficiari del contributo regionale;
rilevato che nella definizione di cui all’intervento n. 1 del citato Allegato 1 – Tabella A, della
D.G.R. n. XI/482 del 02.08.2018, risultava contenuto un refuso all’intervento 1, in quanto,
erroneamente, nel titolo dell’intervento stesso, veniva inserita anche la realizzazione di un tratto di
nuovo percorso ciclabile di collegamento con il Parco tecnologico ed il Polo universitario,
intervento che esula dal Patto e che è stato realizzato con fondi propri di questa Amministrazione
comunale, ovvero:
Refuso – evidenziato con sottolineatura
Denominazione corretta
Interventi strutturali finalizzati al miglioramento Interventi strutturali finalizzati al miglioramento
del traffico, ristrutturazione pavimentazioni stradali, del traffico, ristrutturazione pavimentazioni stradali,
messa a norma marciapiedi comunali e
messa a norma marciapiedi comunali
realizzazione di nuovo tratto di percorso ciclabile
di collegamento con il Parco tecnologico ed il
Polo universitario
richiamata la D.G.R. n. XI/792 del 12.11.2018, che si allega in copia sub. b al presente atto
deliberativo, nelle cui premesse si rileva di dover provvedere ad aggiornare l’Allegato 1, Tabella A
modificando il titolo dell’intervento per la messa in sicurezza delle strade comunali in
Comune di Lodi viziato dal refuso di cui al precedente capoverso della presente premessa;
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dato atto pertanto che che l’Allegato 1 – Tabella A della D.G.R. n. XI/482 del 02.08.2018 è
stato modificato con l’eliminazione del refuso iniziale (vedasi Allegato 1 alla D.G.R. n. XI/792
del 12.11.2018 di cui di seguito si riporta stralcio), riferito all’intervento 1, che ora compare con
la corretta denominazione, ovvero:
“Interventi strutturali finalizzati al miglioramento del traffico, ristrutturazione pavimentazioni stradali, messa
a norma marciapiedi comunali”;
rilevato che con il punto 1. del dispositivo deliberativo della D.G.R. n. XI/792 del 12.11.2018 si
conferma l’inserimento dei due interventi proposti dal Comune di Lodi senza alterare i costi e
contributi, mentre con il successivo punto 3. vengono approvate le linee Guida di Rendicontazione
per gli interventi ricompresi nell’ Area tematica “Ulteriori interventi in campo infrastrutturale e
ambientale”;
richiamata la deliberazione di questa G.C. n. 137 del 07.12.2018, avente ad oggetto “Patto per la
Lombardia – Interventi strutturali finalizzati al miglioramento del traffico, ristrutturazione
pavimentazioni stradali, messa a norma marciapiedi comunali - Schema di convenzione tra
Regione Lombardia e Comune di Lodi – Approvazione”;
dato atto che gli interventi ed i lavori di cui alla richiamata deliberazione di questa Giunta
Comunale n. 137/2018, sono stati eseguiti come da contratti individuati con rep. n. 15478/2018 e rep.
n. 15480/2018;
richiamata la D.G.R. n. XI/1919 del 15.07.2019 - in allegato sub. c al presente atto – la quale, al
punto 4. del proprio dispositivo testualmente recita: “…di stabilire che gli interventi di cui
all’allegato 1 della D.G.R. n. XI/ del 12.11.2018….sono indicati nell’elenco seguente che specifica
anche i contributi regionali riconosciuti – Ampliamento del sottopasso ferroviario ciclopedonale di
collegamento tra viale Pavia, via Trento e Trieste e via Nino Dall’Oro in Lodi per €
1.460.00,00…”;
rilevato che al fine di disciplinare gli impegni tra Regione Lombardia ed i Beneficiari del
contributo regionale, si rende ora necessario procedere ad approvare lo Schema di convenzione – in
allegato sub. d al presente atto inerente “Patto Lombardia - Ampliamento del sottopasso ferroviario
ciclopedonale di collegamento tra viale Pavia, via Trento e Trieste e via Nino dall’Oro”;
dato atto che detto schema di convenzione è integrato da n. 3 allegati, ovvero:
1. Relazione generale del progetto
2. Quadro economico delle opere
3. Cronoprogramma del procedimento
considerato che le convenzioni tra il Comune e la Regione non rientrano nelle competenze del
Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e pertanto rientrano nelle
competenze residuali attribuite alla Giunta Comunale dall’art. 48 della stessa fonte normativa sopra
richiamata;
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dato atto:
•

•

che il valore del quadro economico pari ad € 3.100.000 delle opere oggetto della convenzione
di cui trattasi trova copertura per € 1.460.000 con finanziamento regionale assegnato al
Comune di Lodi - come da citate D.G.R. n. XI/482 del 02.08.2018, n. XI/792 del
12.11.2018 e D.G.R. n. XI/1919 del 15.07.2019 - e sarà iscritto in bilancio secondo esigibilità
del trasferimento stabilito dalla Regione Lombardia in sede di assegnazione definitiva del
finanziamento mentre per la restante quota di € 1.640.000 attraverso fondi propri di bilancio
che sono confluiti nell'avanzo di amministrazione, quota vincolata, e che sarà applicata al
bilancio dell'esercizio in cui la spesa diventerà un obbligazione giuridica perfezionata,
attraverso l'eventuale applicazione di avanzo presunto vincolato se non ancora approvato il
conto consuntivo del bilancio dell'anno di riferimento;
che la quota di avanzo vincolato accantonata nell'ultimo rendiconto approvato sconta la somma
di € 118.000 che è stata trasferita nell'esercizio in corso attraverso lo strumento del fondo
pluriennale vincolato e la somma di € 93.024,32 è costituita da impegni che sono stati
considerati nel quadro economico ma già liquidati e pagati;

richiamato l’art. 107, comma 3, lettera c), del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. il quale attribuisce alle
Figure dirigenziali le attività di stipula dei contratti;
visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi rispettivamente dal Dirigente della
Direzione Organizzativa 3 e dal Dirigente del Settore Economico e Finanziario, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

DELIBERA

1. che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare lo Schema di convenzione – in allegato sub. d al presente atto - di cui alla

D.G.R. n. XI/482 del 02.08.2018 per disciplinare gli impegni tra Regione Lombardia ed i
Beneficiari del contributo regionale;
3. che l’allegato schema di convenzione ha per oggetto: “Patto Lombardia - Ampliamento del

sottopasso ferroviario ciclopedonale di collegamento tra viale Pavia, via Trento e Trieste e
via Nino Dall’Oro” e si completa dei propri allegati 1, 2 e 3;
4. di dare atto che:

 il valore del quadro economico pari ad € 3.100.000 delle opere oggetto della
convenzione di cui trattasi trova copertura per € 1.460.000 con finanziamento
regionale assegnato al Comune di Lodi - come da citate D.G.R. n. XI/482 del
02.08.2018, n. XI/792 del 12.11.2018 e D.G.R. n. XI/1919 del 15.07.2019 - e sarà
iscritto in bilancio secondo esigibilità del trasferimento stabilito dalla Regione
Lombardia in sede di assegnazione definitiva del finanziamento mentre per la restante
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quota di € 1.640.000 attraverso fondi propri di bilancio che sono confluiti nell'avanzo
di amministrazione, quota vincolata, e che sarà applicata al bilancio dell'esercizio in
cui la spesa diventerà un obbligazione giuridica perfezionata, attraverso l'eventuale
applicazione di avanzo presunto vincolato se non ancora approvato il conto consuntivo
del bilancio dell'anno di riferimento;
 la quota di avanzo vincolato accantonata nell'ultimo rendiconto approvato sconta la
somma di € 118.000 che è stata trasferita nell'esercizio in corso attraverso lo strumento
del fondo pluriennale vincolato e la somma di € 93.024,32 è costituita da impegni che
sono stati considerati nel quadro economico ma già liquidati e pagati.
5. di individuare nella figura del Dirigente della Direzione Organizzativa 3 il rappresentante di

questo Comune per la sottoscrizione della suddetta convenzione;
6. di dare mandato al Dirigente della Direzione Organizzativa 3 per l’invio della presente

deliberazione e dei relativi allegati alla Regione Lombardia - Giunta Regionale - Direzione
Generale Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile, Ferrovie e Infrastrutture Pubbliche.
Di dichiarare la presente, con separata e unanime votazione, immediatamente esecutiva ai sensi
e per gli effetti del comma 4 dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. al fine di non
dilazionare i termini per la sottoscrizione della convenzione in epigrafe.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge e con scrutinio palese reso per
appello nominale,
DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione;

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge e con scrutinio palese reso per
appello nominale,
DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 34, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 .

Sottoscritta dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale
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DELIBERAZIONE N° XI / 1919

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

FABRIZIO SALA Vice Presidente
STEFANO BOLOGNINI
MARTINA CAMBIAGHI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILO RIZZOLI
PIETRO FORONI

Seduta del 15/07/2019

GIULIO GALLERA
STEFANO BRUNO GALLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
SILVIA PIANI
FABIO ROLFI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini
Su proposta dell'Assessore Claudia Maria Terzi
Oggetto

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L’ESECUZIONE
DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DEL PONTE ALLA PK 140+228 (PONTE VIA SAN BENEDETTO DI CESANO
MADERNO) DELLA S.P. EX S.S. N. 35 ‘DEI GIOVI’ - ‘MILANO-MEDA’ E DI DEMOLIZIONE DEL CAVALCAVIA
ALLA PK 138+913 (CAVALCAVIA VIA MAESTRI DEL LAVORO DI BOVISIO MASCIAGO) E DETERMINAZIONI
IN ORDINE AGLI INTERVENTI ATTINENTI AL SISTEMA INFRASTRUTTURALE DI TRASPORTO E DI MOBILITÀ DEL
PATTO PER LA LOMBARDIA

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:
Il Direttore Generale Aldo Colombo
Il Dirigente ad interim

Aldo Colombo

L'atto si compone di 22 pagine
di cui 13 pagine di allegati
parte integrante
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PRESO ATTO CHE:
- la ex SS35, che attraversa con andamento nord - sud le province di Como,
di Monza e della Brianza e di Milano, è una strada di interesse regionale, ai
sensi degli artt. 2 e 3 della L.R. n. 9 del 4 maggio 2001, ed è classificata di
interesse regionale R1, ai sensi della classificazione funzionale approvata
con D.G.R. 3 dicembre 2004 n. VII/19709;
- con verbale del 18 marzo 2016, la tratta della ex SS35 inclusa tra la pk
135+830 e la pk 145+300, ricadente nel territorio brianzolo, comprensiva di
37 ponti e manufatti, è stata formalmente consegnata alla Provincia di
Monza e della Brianza da parte della Città Metropolitana di Milano;
- la Provincia, a seguito del suddetto trasferimento, con determinazione
dirigenziale n. 1908 del 7 novembre 2016 aveva incaricato una società
specializzata ad eseguire censimenti ed ispezioni visive primarie dei ponti
appartenenti alla suddetta strada provinciale, riscontrando per alcuni
manufatti situazioni di significativa criticità strutturale; in particolare, la
situazione maggiormente critica è stata rilevata per il ponte collocato alla
progressiva km 140+228 (di seguito anche “Ponte S. Benedetto”), che
necessita di un urgente intervento di rifacimento, mentre per il ponte
collocato alla progressiva km 138+913 (di seguito anche “Cavalcavia
Maestri del Lavoro”), già chiuso al traffico, si rende necessario procedere
alla demolizione;
RICHIAMATI:
- il D.P.G.R. n. 1592 del 21 febbraio 2007 che ha approvato l’Accordo di
Programma per la realizzazione del Sistema Viabilistico Pedemontano
Lombardo, sottoscritto il 19 febbraio 2007 da Ministero delle Infrastrutture,
Regione Lombardia, Province di Bergamo, Como, Milano e Varese, ANAS
S.p.A., Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. (APL) e la
rappresentanza dei Comuni;
- il D.P.G.R. n. 3046 del 26 marzo 2010 che ha approvato l’Atto integrativo
all’Accordo di Programma per la realizzazione del Sistema Viabilistico
Pedemontano Lombardo, con il quale ha aderito all’Accordo anche la
Provincia di Monza e della Brianza;
PREMESSO CHE:
- con la Legge 21 dicembre 2001 n. 443 pubblicata in G.U. n. 299 del 27
dicembre 2001 (Legge Obiettivo), il Governo è stato delegato ad emanare
provvedimenti in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi
strategici ed altri interventi per il rilascio delle attività produttive;
1
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-

-

-

-

-

in attuazione della Legge 21 dicembre 2001 n. 443 è stato emanato il d.lgs.
20 agosto 2002, n. 190;
con delibera n. 121 del 21 dicembre 2001, il CIPE ha pubblicato il 1°
programma delle infrastrutture strategiche per il Paese di cui alla Legge 21
Dicembre 2001 n. 443 (Legge Obiettivo), che comprende anche
l’autostrada Pedemontana Lombarda, inclusa anche nella delibera CIPE n.
10 del 6 marzo 2009 “Ricognizione sullo stato di attuazione del Programma
delle infrastrutture strategiche e piano 2009. Presa d’atto”;
in data 11 aprile 2003, in attuazione della succitata legge n. 443/2001, è
stata sottoscritta, tra il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il
Presidente della Regione Lombardia, l’Intesa Generale Quadro avente ad
oggetto la realizzazione delle opere infrastrutturali previste in territorio
lombardo dal Programma CIPE 2001;
in data 19 febbraio 2007, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 comma 979
della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) è stata
costituita la società CAL, alla quale sono state trasferite le funzioni e i poteri
di soggetto concedente e aggiudicatore attribuiti ad ANAS S.p.A. per la
realizzazione dell’autostrada Pedemontana Lombarda;
APL è concessionaria per la progettazione, costruzione e gestione del
Collegamento Autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo ed
opere ad esso connesse (Pedemontana), ai sensi della Convenzione Unica
stipulata con la concedente CAL S.p.A. in data 1 agosto 2007;
con delibera CIPE n. 97 del 6 novembre 2009, pubblicata sulla GURI del 18
febbraio 2010, è stato approvato, con prescrizioni e raccomandazioni, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 166 d.lgs. 163/2006 e dell’art. 12 D.P.R. 327/2001,
il progetto definitivo della Pedemontana, anche ai fini della dichiarazione di
Pubblica Utilità;

PREMESSO ALTRESÌ CHE:
- il progetto definitivo della Pedemontana prevede la riqualifica e il
potenziamento con caratteristiche autostradali di un tratto della ex SS35,
all’interno del quale ricade il Ponte S. Benedetto; il rifacimento di tale
ponte rientra, pertanto, tra le opere appartenenti al progetto
dell’autostrada Pedemontana Lombarda, così come la demolizione del
cavalcavia di via Maestri del Lavoro;
- a causa della mancata efficacia dell’Atto Aggiuntivo n. 2 alla
Convenzione tra Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (CAL) e APL, il
cui Decreto Interministeriale di approvazione non è ancora stato registrato
dalla Corte dei Conti, APL non è ad oggi in grado di ottemperare ai propri
2
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obblighi convenzionali di redazione del progetto esecutivo e di
realizzazione delle opere delle Tratte B2, C e D, compresi la riqualifica e il
potenziamento del tratto della ex SS35, sopra descritti;
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;
RICHIAMATE inoltre:
- la DGR n. X/7587 del 18 dicembre 2017 con cui sono stati individuati gli
interventi in campo infrastrutturale e ambientale in esito al confronto con
le Province ed i Comuni capoluogo, e con cui si è stabilito 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 della suddetta DGR, fermo restando il vincolo normativo regionale in
tema di cofinanziamento;
- la DGR n. XI/482 del 2 agosto 2018 che ha approvato l'allegato 2 relativo
all'elenco degli interventi per i quali le Amministrazioni locali hanno
comunicato il fabbisogno finanziario a partire dall'anno 2018;
- la DGR n. XI/792 del 12 novembre 2018 che, tra gli altri, ha aggiornato
l’allegato 1 contenente l 'elenco degli interventi e l’allegato 2 relativo agli
interventi per i quali si riscontrava un fabbisogno finanziario a partire
dall'anno 2018, e dato mandato alle Direzioni competenti per materia di
ridefinire il Soggetto beneficiario qualora si rendesse necessario a seguito
del verificarsi di sopraggiunte situazioni o di approfondimenti più puntuali;
VISTA la DGR n. XI/1719 del 10 giugno 2019 con cui, tra le altre, sono state
effettuate variazioni di bilancio per garantire lo stanziamento nel triennio 20192021, sugli specifici capitoli, delle spese previste per alcuni interventi di cui
all’allegato 1 della DGR n. XI/792 del 12 novembre 2018 ed attinenti al sistema
infrastrutturale di trasporto e di mobilità;
RITENUTO, pertanto, di stabilire che gli interventi di cui all’allegato 1 della DGR n.
3
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XI/792 del 12 novembre 2018, attinenti al sistema infrastrutturale di trasporto e di
mobilità ed ulteriori rispetto a quelli già previsti nell’allegato 2 della DGR
medesima, per i quali si ha un fabbisogno finanziario a partire dall’anno 2019 siano
quelli indicati nell’elenco seguente che specifica anche i contributi regionali
riconosciuti:
-

Ampliamento
del
sottopasso
ferroviario
ciclopedonale
di
collegamento tra le Vie Pavia, Trento e Trieste e Dall'Oro in Lodi: €
1.460.000,00;
Sottopasso ciclopedonale Via De Marchi - Einstein fermata ferroviaria
Monza Est - Parco: € 4.000.000,00, di cui € 2.500.000,00 per il sottopasso
e € 1.500.000,00 per la fermata ferroviaria;
Nuova fermata linea ferroviaria S13 Pavia Nord e opere di
connessione al Polo Universitario - Ospedaliero - Sportivo: €
2.000.000,00;
Greenway Voghera - Varzi / tratto Salice Terme - Varzi: € 502.000,00;
Riqualificazione SP ex SS n. 35 "Milano - Meda": € 1.800.000,00;
SP ex SS n. 342 "Briantea" /SP n. 175 "Variante degli Almenni" - Variante
di San Sosimo: € 210.000,00;
SP n. 24 "Valle Brembilla" messa in sicurezza del versante in frana e
sostituzione Ponte Bailey con nuovo viadotto in Comune di Taleggio: €
1.060.000,00;
SP n. 69 Tangenziale Nord-Est di Pavia adeguamento intersezione a
rotatoria con SP n.71: € 400.000,00;

DI STABILIRE che la spesa complessiva di cui agli interventi di cui al punto
precedente è assicurata sul bilancio pluriennale 2019-2021 sui seguenti capitoli:
capitolo 13703 per € 2.500.000,00 sul 2019; € 1.460.000,00 sul 2020; €
3.500.000,00 sul 2021;
capitolo 7362 per € 219.000,00 sul 2019; € 283.000,00 sul 2020;
capitolo 13704 per € 306.000,00 sul 2019; € 3.164.000,00 sul 2020;
PRESO ATTO CHE:
- con DGR n. XI/1841 del 2 luglio 2019, a seguito della risoluzione della
Convenzione per l’esecuzione dei lavori di rinforzo strutturale e ripristino
tecnologico dei ponti collocati alle pk 138+913, 139+318, 140+228 e
142+974 della S.P. ex S.S. n. 35 ‘dei Giovi’ - ‘Milano-Meda’ intervenuta con
specifico Atto di risoluzione sottoscritto tra le parti il 4 luglio 2019, si è
condiviso dover avviare nel più breve tempo possibile un nuovo iter volto
4
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a dare soluzione alle situazioni di criticità riscontrate sui suddetti manufatti;
- in coerenza con la DGR n. XI/482 del 2 agosto 2009 è in fase di
condivisione con la Provincia di Monza e della Brianza la Convenzione per
la riqualificazione della SP ex SS n. 35 “Milano-Meda” (Monza) - lavori di
risanamento dei ponti posti alle pk 137+130, 138+014, 139+318 e 142+974 in
cui prevedere le modalità per sottoporre ad operazioni di risanamento, tra
l’altro, i manufatti alle pk 139+318 e 142+974;
- si rende pertanto necessario effettuare i seguenti interventi sulla S.P. ex S.S.
n. 35 ‘dei Giovi’ - ‘Milano-Meda’:
- realizzazione dei lavori di rifacimento del ponte di scavalco della
strada comunale via San Benedetto in comune di Cesano Maderno
(MB), collocato alla pk 140+228;
- demolizione del cavalcavia via Maestri del Lavoro in comune di
Bovisio Masciago (MB), collocato alla pk 138+913;
indipendentemente dalla prosecuzione dei lavori dell’autostrada Pedemontana
Lombarda, dal momento che tali interventi risolverebbero una notevole criticità
già oggi esistente sulla rete stradale;
RITENUTO:
- in ragione dell’interesse regionale a garantire l’efficienza e il
mantenimento in sicurezza della viabilità della ex SS35, di procedere con
la stipula di specifica Convenzione, ai sensi dell’art. 10 ter, comma 2, della
L.R. n. 9 del 4 maggio 2001, tra Regione Lombardia, CAL, Provincia di
Monza e della Brianza e APL, di individuare in CAL, in qualità di soggetto
concedente dell’autostrada Pedemontana Lombarda, la stazione
appaltante per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori,
sulla base del progetto definitivo redatto da APL;
- che per la realizzazione dei lavori CAL, in qualità di stazione appaltante,
provvederà a svolgere la procedura di affidamento nel rispetto del d.lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
PRESO ATTO CHE APL si rende disponibile a restituire a Regione Lombardia
l’importo di realizzazione delle opere realizzate, con la sola esclusione di tutti
quegli eventuali elementi e lavori aggiuntivi determinatisi dalla loro realizzazione in
fase anticipata rispetto alla Tratta B2;
VISTO l’art. 10 ter della L.R. n. 9 del 4 maggio 2001 “Programmazione e sviluppo
della rete viaria di interesse regionale”;
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VISTO l’allegato schema di “Convenzione per la progettazione esecutiva e
l’esecuzione dei lavori di rifacimento del ponte alla pk 140+228 (ponte via San
Benedetto di Cesano Maderno) della S.P. ex S.S. n. 35 ‘dei Giovi’ - ‘Milano-Meda’
e di demolizione del cavalcavia alla pk 138+913 (cavalcavia via Maestri del
Lavoro di Bovisio Masciago)” che costituisce parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
VISTO che lo schema di convenzione richiamato al precedente punto è stato
oggetto di condivisione finale durante l’incontro del 2 luglio 2019 tra i vari soggetti
sottoscrittori;
DATO ATTO che, per l’intervento in oggetto, la dotazione finanziaria pari a euro
3.100.000,00 è la seguente:
- 1.000.000,00 euro sul capitolo 10.05.203.13519 nel 2019;
- 1.785.000,00 euro sul capitolo 10.05.203.6565 nel 2020;
- 315.000,00 euro sul capitolo 10.05.203.6565 nel 2021;
RICHIAMATE:
la L.R. n. 34 del 31 marzo 1978 e successive modifiche e integrazioni
nonché il regolamento di contabilità;
la L.R. n. 20 del 7 luglio 2008 nonché i provvedimenti organizzativi della
XI legislatura;
DATO ATTO che il presente provvedimento concorre al raggiungimento del
risultato atteso ter 1005.246 “Avvio, avanzamento e completamento delle opere
stradali e autostradali” del vigente Programma Regionale di Sviluppo della XI
Legislatura di cui alla D.C.R. n. 64 del 10 luglio 2018;
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni richiamate in premessa, l’allegato schema
di Convenzione tra Regione Lombardia, Concessioni Autostradali Lombarde
S.p.A., Provincia di Monza e della Brianza e Autostrada Pedemontana
Lombarda S.p.A. per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di
rifacimento del ponte alla pk 140+228 (ponte via San Benedetto di Cesano
Maderno) della S.P. ex S.S. n. 35 ‘dei Giovi’ - ‘Milano-Meda’ e di demolizione
del cavalcavia alla pk 138+913 (cavalcavia via Maestri del Lavoro di Bovisio
6
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Masciago) (Allegato 1), parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2. di stabilire che le spese di cui alla presente convenzione, pari a 3.100.000,00
euro, trovano copertura sul Bilancio 2019/21 per:
- 1.000.000,00 euro sul capitolo 10.05.203.13519 nel 2019;
- 1.785.000,00 euro sul capitolo 10.05.203.6565 nel 2020;
- 315.000,00 euro sul capitolo 10.05.203.6565 nel 2021;
3. di demandare al Direttore Generale della Direzione Infrastrutture, Trasporti e
Mobilità Sostenibile la sottoscrizione della Convenzione di cui al precedente
punto 1;
4. di stabilire che gli interventi di cui all’allegato 1 della DGR n. XI/792 del 12
novembre 2018, attinenti al sistema infrastrutturale di trasporto e di mobilità
ed ulteriori rispetto a quelli già previsti nell’allegato 2 della DGR medesima,
per i quali si ha un fabbisogno finanziario a partire dall’anno 2019 sono
indicati nell’elenco seguente che specifica anche i contributi regionali
riconosciuti:
Ampliamento
del
sottopasso
ferroviario
ciclopedonale
di
collegamento tra le Vie Pavia, Trento e Trieste e Dall'Oro in Lodi: €
1.460.000,00;
Sottopasso ciclopedonale Via De Marchi - Einstein fermata ferroviaria
Monza Est - Parco: € 4.000.000,00, di cui € 2.500.000,00 per il sottopasso
e € 1.500.000,00 per la fermata ferroviaria;
Nuova fermata linea ferroviaria S13 Pavia Nord e opere di
connessione al Polo Universitario - Ospedaliero - Sportivo: €
2.000.000,00;
Greenway Voghera- Varzi / tratto Salice Terme - Varzi: € 502.000,00;
Riqualificazione SP ex SS n. 35 "Milano - Meda": € 1.800.000,00;
SP ex SS n. 342 "Briantea" /SP n. 175 "Variante degli Almenni" - Variante
di San Sosimo: € 210.000,00;
SP n. 24 "Valle Brembilla" messa in sicurezza del versante in frana e
sostituzione Ponte Bailey con nuovo viadotto in Comune di Taleggio: €
1.060.000,00;
SP n. 69 Tangenziale Nord-Est di Pavia adeguamento intersezione a
rotatoria con SP n. 71: € 400.000,00;
5. di stabilire che la spesa complessiva di cui agli interventi di cui al punto
7
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precedente è assicurata sul bilancio pluriennale 2019-2021 sui seguenti
capitoli:
capitolo 13703 per € 2.500.000,00 sul 2019; € 1.460.000,00 sul 2020; €
3.500.000,00 sul 2021;
capitolo 7362 per € 219.000,00 sul 2019; € 283.000,00 sul 2020;
capitolo 13704 per € 306.000,00 sul 2019; € 3.164.000,00 sul 2020;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in applicazione
degli articoli 23, 26 e 27 del decreto legislativo n. 33/2013.

IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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CONVENZIONE
per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori
di rifacimento del ponte alla pk 140+228
(ponte via San Benedetto di Cesano Maderno)
della S.P. ex S.S. n. 35 ‘dei Giovi’ - ‘Milano-Meda’
e di demolizione del cavalcavia alla pk 138+913
(cavalcavia via Maestri del Lavoro di Bovisio Masciago)
TRA
Regione Lombardia (di seguito denominata anche “Regione”), con sede legale in
Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1, C.F. n. 80050050154, rappresentata da Aldo
Colombo nella sua qualità di Direttore Generale della D.G. Infrastrutture, Trasporti e
Mobilità Sostenibile, autorizzato alla sottoscrizione della presente Convenzione con
…, in qualità di soggetto competente sulla rete viaria di interesse regionale e di
soggetto finanziatore;
Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (di seguito denominata anche “CAL”),
con sede legale in Milano, via Pola n. 12, P.IVA 05645680967, rappresentata da …
nella sua qualità di … autorizzato alla sottoscrizione della presente Convenzione con
…, in qualità di soggetto concedente dell’autostrada Pedemontana Lombarda;
Provincia di Monza e della Brianza (di seguito denominata anche “Provincia”), con
sede legale in Monza, Via Grigna n. 13, C.F. n. 94616010156, rappresentata da
Danilo Bettoni in qualità di Direttore del Settore Ambiente e Patrimonio autorizzato
alla sottoscrizione della presente Convenzione con ..., in qualità di Ente proprietario
e gestore della viabilità S.P. ex S.S. n. 35 ‘dei Giovi’;
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. (di seguito denominata anche “APL”),
con sede legale in Assago, via del Bosco Rinnovato 4/A, C.F. 08558150150,
rappresentata da … nella sua qualità di … autorizzato alla sottoscrizione della
presente Convenzione con …, in qualità di soggetto concessionario dell’autostrada
Pedemontana Lombarda;
congiuntamente anche le “Parti”;
PREMESSO CHE:
- la S.P. ex S.S. n. 35 ‘dei Giovi’ - tratta “Milano-Meda” (di seguito anche “ex
SS35”), che attraversa con andamento nord - sud le province di Como, di Monza
1
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e della Brianza e di Milano, è una strada di interesse regionale, ai sensi degli artt.
2 e 3 della L.R. n. 9 del 4 maggio 2001, ed è classificata di interesse regionale R1,
ai sensi della classificazione funzionale approvata con D.G.R. 3 dicembre 2004
n. VII/19709;
- con verbale del 18 marzo 2016, la tratta della ex SS35 inclusa tra la pk 135+830
e la pk 145+300, ricadente nel territorio brianzolo, comprensiva di 37 ponti e
manufatti, è stata formalmente consegnata alla Provincia di Monza e della
Brianza da parte della Città Metropolitana di Milano;
- la Provincia, a seguito del suddetto trasferimento, con determinazione
dirigenziale n. 1908 del 7 novembre 2016 aveva incaricato una società
specializzata ad eseguire censimenti ed ispezioni visive primarie dei ponti
appartenenti alla suddetta strada provinciale, riscontrando per alcuni manufatti
situazioni di significativa criticità strutturale; in particolare, una tra le situazioni
maggiormente critiche è stata rilevata per il ponte collocato alla pk 140+228 (di
seguito anche “Ponte San Benedetto”), per il quale si reputa necessario oltre
che ottimale un intervento di rifacimento, mentre per il ponte collocato alla pk
138+913 (di seguito anche “Cavalcavia Maestri del Lavoro”), già chiuso al
traffico, si rende necessario procedere alla demolizione;
PREMESSO ALTRESÌ CHE:
- con la Legge 21 dicembre 2001 n. 443 pubblicata in G.U. n. 299 del 27 dicembre
2001 (Legge Obiettivo), il Governo è stato delegato ad emanare provvedimenti
in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi
per il rilascio delle attività produttive;
- in attuazione della Legge 21 dicembre 2001 n. 443 è stato emanato il d.lgs. 20
agosto 2002, n. 190;
- con delibera n. 121 del 21 dicembre 2001, il CIPE ha pubblicato il 1° programma
delle infrastrutture strategiche per il Paese di cui alla Legge 21 Dicembre 2001 n.
443 (Legge Obiettivo), che comprende anche l’autostrada Pedemontana
Lombarda, inclusa anche nella delibera CIPE n. 10 del 6 marzo 2009
“Ricognizione sullo stato di attuazione del Programma delle infrastrutture
strategiche e piano 2009. Presa d’atto”;
- in data 11 aprile 2003, in attuazione della succitata legge n. 443/2001, è stata
sottoscritta, tra il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Presidente della
Regione Lombardia, l’Intesa Generale Quadro avente ad oggetto la
realizzazione delle opere infrastrutturali previste in territorio lombardo dal
Programma CIPE 2001;
- in data 19 febbraio 2007, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 comma 979 della
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) è stata costituita la
società CAL, alla quale sono state trasferite le funzioni e i poteri di soggetto
concedente e aggiudicatore attribuiti ad ANAS S.p.A. per la realizzazione, tra
l’altro, dell’autostrada Pedemontana Lombarda;
- APL è Concessionaria per la progettazione, costruzione e gestione del
Collegamento autostradale Dalmine – Como – Varese – Valico del Gaggiolo ed
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opere ad esso connesse (cd. autostrada Pedemontana Lombarda), giusta
Convenzione Unica stipulata con CAL in data 1° agosto 2007;
- il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), con
Delibera n. 97 del 6 novembre 2009 (registrata dalla Corte dei Conti in data 19
gennaio 2010 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 febbraio 2010), ha
approvato con prescrizioni e raccomandazioni il progetto definitivo
dell’autostrada Pedemontana Lombarda, ai sensi degli articoli 166 e 167, co. 5,
del d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- il progetto definitivo di cui al punto precedente prevede la riqualifica e il
potenziamento con caratteristiche autostradali di un tratto della ex SS35,
all’interno del quale ricadono il Ponte San Benedetto e il cavalcavia Maestri del
Lavoro;
- il rifacimento del Ponte San Benedetto e la demolizione del Cavalcavia Maestri
del Lavoro rientrano, pertanto, tra le opere appartenenti al progetto
dell’autostrada Pedemontana Lombarda;
- a causa della non ancora intervenuta efficacia dell’Atto Aggiuntivo n. 2 alla
Convenzione Unica CAL-APL, il cui Decreto Interministeriale di approvazione non
è ancora stato registrato dalla Corte dei Conti e che risulta necessario per dara
adeguata bancabilità all’opera autostradale, APL non è ad oggi in grado di
ottemperare ai propri obblighi convenzionali di redazione del progetto
esecutivo e di realizzazione delle opere delle Tratte B2, C e D, compresi la
riqualifica e il potenziamento del tratto della ex SS35 sopra descritti (Ponte San
Benedetto e Cavalcavia Maestri del Lavoro);
PRESO ATTO CHE si rende necessario effettuare i seguenti interventi sulla S.P. ex S.S.
n. 35 ‘dei Giovi’ - ‘Milano-Meda’ (di seguito “Opere” o “Interventi”):
- realizzazione dei lavori di rifacimento del Ponte San Benedetto, posto lungo la
ex SS35 alla pk 140+228, in corrispondenza della strada comunale via San
Benedetto in comune di Cesano Maderno (MB);
- demolizione del Cavalcavia Maestri del Lavoro, collocato sulla ex SS35 alla pk
138+913, in corrispondenza della strada comunale via Maestri del Lavoro in
comune di Bovisio Masciago (MB);
indipendentemente dalla prosecuzione dei lavori dell’autostrada Pedemontana
Lombarda, dal momento che tali interventi risolverebbero una notevole criticità già
oggi esistente sulla rete stradale;
PRESO ATTO CHE APL si rende disponibile a restituire a Regione Lombardia l’importo
di realizzazione delle Opere, con la sola esclusione di tutti quegli eventuali elementi
e lavori aggiuntivi determinatisi dalla loro realizzazione in fase anticipata rispetto alla
Tratta B2;
RITENUTO:
- in ragione dell’interesse regionale a garantire l’efficienza e il mantenimento in
sicurezza della viabilità della ex SS35, di procedere con la stipula di specifica
Convenzione, ai sensi dell’art. 10 ter, comma 2, della L.R. n. 9 del 4 maggio 2001,
tra Regione, CAL, Provincia e APL, e di individuare in CAL, in qualità di soggetto
concedente dell’autostrada Pedemontana Lombarda, la stazione appaltante
3
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per la progettazione esecutiva e la realizzazione delle Opere, sulla base del
progetto definitivo redatto da APL;
- che, per la realizzazione delle Opere, CAL, in qualità di stazione appaltante,
provvederà a svolgere la procedura di affidamento nel rispetto del d.lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.;
Tutto ciò premesso e condiviso,
con la presente Convenzione si stabilisce quanto segue:
ART. 1
OGGETTO DELLA CONVENZIONE
La presente Convenzione ha per oggetto la determinazione dei reciproci impegni
tra Regione, CAL, Provincia e APL per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei
lavori di rifacimento del Ponte San Benedetto e di demolizione del Cavalcavia
Maestri del Lavoro, volti a garantire l’efficienza e il mantenimento in sicurezza della
viabilità della ex SS35 ‘dei Giovi’.
ART. 2
RUOLO E IMPEGNI DELLE PARTI
Regione Lombardia si impegna a:
1. finanziare la realizzazione delle Opere fino a un importo massimo complessivo
di euro 3.100.000,00, inclusi oneri per lavori, somme a disposizione e IVA, come
risultante dal Quadro Economico, allegato parte integrante e sostanziale della
presente Convenzione (Allegato 1);
2. organizzare momenti tecnici di confronto tra le Parti per verificare e
condividere lo stato di avanzamento della realizzazione delle Opere,
coinvolgendo gli eventuali ulteriori soggetti interessati;
3. erogare a CAL le somme dovute, previa rendicontazione delle stesse, che sarà
effettuata secondo quanto stabilito nel successivo art. 7.
CAL è incaricata dell’attuazione dell’opera e nello specifico si impegna a:
1. svolgere quale soggetto aggiudicatore le funzioni di Stazione Appaltante,
nominando tra i propri dipendenti il Responsabile Unico del Procedimento che
espleterà i compiti e le attività previste della vigente normativa in materia di
contratti pubblici (d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.);
2. svolgere le attività necessarie per l’acquisizione di pareri, autorizzazioni, nulla
osta e degli altri atti di assenso necessari per lo svolgimento delle attività di cui
ai punti precedenti;
3. commissionare ad APL la progettazione definitiva per la realizzazione delle
Opere, in fase anticipata rispetto alla realizzazione dell’intera tratta
autostradale B2;
4
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4. redigere il progetto esecutivo delle Opere, sulla base del progetto definitivo
redatto da APL, nominando il coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione, in conformità al d.lgs. 81/2008;
5. verificare e validare il progetto esecutivo, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
26 del d.lgs. n. 50/2016;
6. approvare il progetto esecutivo delle Opere, ai sensi dell’art. 169 del d.lgs. n.
163/2006;
7. curare e svolgere la procedura di affidamento dei lavori di esecuzione delle
Opere nel rispetto delle previsioni di cui al d.lgs. n. 50/2016 e stipulare il
Contratto / i Contratti con l’aggiudicatario / gli aggiudicatari della suddetta
procedura (di seguito “Aggiudicatario” / “Aggiudicatari”);
8. comunicare tempestivamente alle Parti l’Aggiudicatario / gli Aggiudicatari;
9. curare e svolgere le procedure di affidamento per l’individuazione dei terzi
esterni, nel rispetto delle previsioni di cui al d.lgs. n. 50/2016, a supporto dello
svolgimento delle attività che devono essere espletate da CAL;
10. svolgere le attività di acquisizione delle aree, di occupazione temporanea e di
costituzione di servitù necessarie per l’esecuzione delle Opere, in qualità di
ente espropriante;
11. sovraintendere alla predisposizione e alla definizione degli eventuali
spostamenti dei pubblici servizi che verranno eseguiti dai soggetti gestori;
12. sovrintendere e curare la sollecita, corretta e completa esecuzione delle
Opere, nel rispetto del Cronoprogramma allegato, che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente Convenzione (Allegato 2),
provvedendo altresì a dare comunicazione di eventuali scostamenti a Regione
e Provincia;
13. svolgere le attività di Direzione Lavori di cui al D.M. del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti del 7 marzo 2018 n. 49, anche avvalendosi di terzi
esterni individuati nel rispetto delle previsioni del d.lgs. n. 50/2016 ovvero
svolgendo direttamente le predette funzioni tramite il proprio personale,
qualora in possesso dei requisiti prescritti dalla legge;
14. provvedere, in conformità al d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., agli adempimenti
previsti a carico del Committente in materia di sicurezza, nominando il
Responsabile dei Lavori e il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione
dei lavori;
15. predisporre tutti gli atti e i documenti necessari allo svolgimento, alla
prosecuzione e all’ultimazione dei lavori, procedendo altresì all’eventuale
definizione bonaria ex art. 205 del d.lgs. 50/2016, all’applicazione delle penali,
alla risoluzione e all’eventuale proroga del contratto e quant’altro connesso
alla sollecita, corretta e completa esecuzione delle Opere, provvedendo
altresì a dare comunicazione di tali attività a Regione e Provincia;
16. applicare e far applicare integralmente eventuali Protocolli di legalità
sottoscritti con la Prefettura;
5
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17. provvedere alle comunicazioni all’Osservatorio dei Contratti Pubblici, alla
Banca dati nazionale sui contratti pubblici e alle eventuali comunicazioni al
Casellario informatico dei contratti pubblici, nonché alle eventuali informative
da rendere all’Autorità Nazionale Anticorruzione;
18. curare la predisposizione delle eventuali varianti progettuali in corso d’opera,
provvedendo altresì a dare comunicazione di tali varianti a Regione e
Provincia. Queste varianti, corredate di preventivo di spesa e di opportune
valutazioni tecniche, dovranno rientrare nei limiti di spesa di cui al Quadro
Economico; in caso contrario dovranno essere formalmente trasmesse anche
a Regione ai sensi dell’art. 5. Regione si impegna, in caso di valutazione
positiva, a mettere in atto tutte le azioni finalizzate al loro assenso in tempi
compatibili con il rispetto del Cronoprogramma allegato, adeguando
conseguentemente il Quadro Economico della presente Convenzione;
19. curare lo svolgimento del collaudo tecnico-amministrativo e statico dei lavori
ai sensi di legge, nominando direttamente a propria cura i membri della
commissione di collaudo, avvalendosi di terzi esterni individuati nel rispetto
delle previsioni del d.lgs. n. 50/2016 ovvero svolgendo direttamente le predette
funzioni tramite il proprio personale, qualora in possesso dei requisiti prescritti
dalla legge;
20. fornire alla Provincia, a seguito del collaudo statico e tecnico-amministrativo,
copia dei disegni as-built delle Opere realizzate e di tutte le certificazioni,
dichiarazioni e autorizzazioni previste per legge;
21. utilizzare, per le spese che riguardano il progetto finanziato, un sistema
contabile distinto o un’adeguata codificazione contabile da apporre sui
documenti di spesa;
22. fornire il necessario supporto tecnico ai momenti di confronto organizzati da
Regione, coinvolgendo l’Aggiudicatario / gli Aggiudicatari ed eventualmente
segnalando la necessità di partecipazione di ulteriori soggetti in relazione alla
natura degli approfondimenti tecnici da eseguirsi;
23. informare la Regione circa il corretto avanzamento
trasmettendo, in particolare, la seguente documentazione:

delle

attività,

- la determina / le determine di affidamento relativa/e all’aggiudicazione
dei lavori (di seguito “Aggiudicazione”) a favore dell’Aggiudicatario / degli
Aggiudicatari;
- il contratto / i contratti relativi all’esecuzione dei lavori;
- il verbale / i verbali di consegna lavori all’Aggiudicatario / agli
Aggiudicatari, il verbale di inizio lavori qualora non coincidente con il
verbale di consegna lavori;
- il Quadro Economico aggiornato a seguito dell’aggiudicazione dei lavori,
il codice unico di progetto (CUP), il codice identificativo di gara (CIG), il
Cronoprogramma aggiornato a seguito dell’appalto dei lavori;
- gli elaborati relativi ad eventuali perizie di variante e il provvedimento di
approvazione delle stesse, comprensivo di autorizzazioni e nulla osta di
legge;
6
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- la dichiarazione del Direttore Lavori sullo stato di realizzazione dei Lavori;
- il Quadro Economico finale in seguito alla conclusione di tutte le attività per
la realizzazione delle Opere;
- l’atto di collaudo con relativo provvedimento di approvazione;
- la relazione tecnica riportante la descrizione dell’intervento realizzato e gli
obiettivi raggiunti;
- la documentazione di rendicontazione della spesa;
- il cronoprogramma della spesa da confermare/adeguare entro il 30
giugno di ciascun anno di realizzazione dell’intervento.
24. trattare i dati personali nel rispetto dei contenuti e degli obblighi di cui al d.lgs.
196/2003 per la parte non abrogata nonché alla direttiva UE 2016/679
“Regolamento generale sulla protezione dei dati”.
Provincia di Monza e della Brianza si impegna a:
1. partecipare attivamente - per quanto di competenza - ai momenti di
confronto, segnalando eventualmente l’opportunità di coinvolgere i soggetti
interessati dalle attività oggetto della presente Convenzione;
2. emanare le ordinanze di regolamentazione traffico necessarie per chiusure
parziali o totali, parzializzazioni, restringimenti e deviazioni lungo il tratto di ex
SS35 interessato e di propria competenza, in tempi congrui per garantire il
rispetto del Cronoprogramma da parte di CAL. Sarà invece cura del soggetto
attuatore richiedere la emissione di eventuali ordinanze di regolamentazione
traffico di competenza dei Comuni eventualmente interessati, per chiusure
parziali o totali, restringimenti e deviazioni sui tratti di viabilità comunali
soggiacenti alla ex SS35 e limitrofi;
3. prendere in consegna anticipata le Opere, per garantire la relativa gestione e
manutenzione ordinaria e straordinaria, a seguito dell’ultimazione dei lavori e
del relativo collaudo statico, e prendere in carico definitivamente le Opere a
seguito dell’emanazione del collaudo tecnico-amministrativo dei lavori,
riservandosi le parti, per ragioni di economicità procedimentale, di procedere
diversamente, qualora APL avviasse, lungo la ex SS35, le attività cantieristiche
di realizzazione della Tratta B2;
4. trasferire a titolo gratuito ad APL le Opere realizzate a seguito dell’avvio delle
attività di realizzazione della Tratta B2;
APL, fatto salvo quanto riportato nel successivo art. 9, si impegna a:
1. consegnare a CAL il progetto definitivo delle Opere, in fase anticipata rispetto
alla realizzazione dell’intera tratta autostradale B2, verificato e validato ai sensi
di legge;
2. erogare a Regione Lombardia, entro 24 mesi dalla sottoscrizione del contratto
di finanziamento della Tratta B2, previa condivisione con Regione, l’importo di
realizzazione delle Opere al netto del ribasso oggetto dal Contraente
Generale che realizzerà la Tratta B2. L’importo sarà determinato sulla base
delle risultanze contabili finali predisposte dal Direttore dei Lavori e dovrà
7
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contenere gli elementi numerici quantificativi desunti dall’aggiornamento 2019
del progetto definitivo della Tratta B2, non considerando, quindi, tutti quegli
elementi e lavori determinatisi dalla realizzazione delle Opere in fase anticipata
rispetto alla realizzazione dell’intera tratta autostradale B2 da parte di APL.
Impegni generali delle Parti:
Regione, CAL, Provincia e APL si impegnano, nello svolgimento delle attività di
propria competenza, a:
1. rispettare i termini concordati ed indicati nella presente Convenzione e le
tempistiche di cui al Cronoprogramma allegato;
2. utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il
ricorso in particolare a strumenti di semplificazione dell’attività amministrativa
e di snellimento dei procedimenti;
3. attivare ed utilizzare tutti gli strumenti e le risorse individuate nella presente
Convenzione;
4. adottare, in spirito di leale collaborazione e buona fede, ogni misura idonea
per pervenire alla positiva e tempestiva conclusione delle attività previste nella
presente Convenzione, impegnandosi a svolgere le attività a tal fine
necessarie astenendosi da qualsiasi comportamento che possa
compromettere e/o ritardare la realizzazione di detto scopo;
5. garantire la massima trasparenza, disponibilità e collaborazione in tutte le fasi
realizzative dell’Intervento.
ART. 3
REFERENTI OPERATIVI
Tra le attività e i poteri connessi al ruolo di Stazione Appaltante affidato a CAL,
particolare rilievo assumono il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento nella
fase di affidamento ed esecuzione dei lavori.
Il nominativo del RUP designato sarà comunicato formalmente alle Parti
successivamente alla sottoscrizione della presente Convenzione.
Il RUP incaricato si avvarrà, sotto la propria direzione e responsabilità, della
prestazione di collaboratori, resi disponibili da CAL a supporto delle diverse fasi di
attuazione degli Interventi.
Regione Lombardia nominerà i propri Referenti Operativi responsabili della gestione
e del controllo della commessa, che, per quanto di competenza, riceveranno da
CAL la documentazione e le comunicazioni prescritte, seguiranno le fasi operative
e amministrative del progetto, effettueranno il monitoraggio del rispetto della
tempistica, acquisiranno le informazioni relative all’avanzamento procedurale delle
Opere e all’erogazione del contributo.
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ART. 4
QUADRO ECONOMICO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
1. Il Quadro Economico per la realizzazione delle Opere ammonta a un importo
massimo complessivo di euro 3.100.000,00, comprensivo di IVA e oneri accessori,
nonché di somme a disposizione; l’intero importo verrà interamente finanziato
da Regione Lombardia.
2. L’importo del Quadro Economico, così come eventualmente aggiornato ai
sensi del precedente art. 2 - attività di CAL - punto 17, a seguito di approvazione
di varianti, sarà erogato a CAL in coerenza con il Cronoprogramma allegato
secondo le seguenti modalità:
-

una prima quota, pari a euro 1.000.000,00 (IVA e oneri accessori inclusi), sarà
erogata da Regione Lombardia alla firma della Convenzione;

-

una seconda quota, pari a euro 200.000,00 (IVA e oneri accessori inclusi), sarà
erogata all’approvazione del progetto esecutivo dei lavori di rifacimento del
Ponte San Benedetto;

-

una terza quota, pari a euro 800.000,00 (IVA e oneri accessori inclusi), sarà
erogata dopo la determina di affidamento dei lavori di rifacimento del Ponte
San Benedetto;

-

una quarta quota, pari a euro 785.000,00 (IVA e oneri accessori inclusi), sarà
erogata ad un avanzamento lavori pari al 50%, come risultante dai
corrispondenti Stati di Avanzamento dei Lavori emessi;

-

l’erogazione del saldo, pari a euro 315.000,00 (IVA e oneri accessori inclusi),
sarà effettuata a seguito della presentazione del collaudo tecnicoamministrativo delle Opere e del Quadro Economico finale, nonché della
rendicontazione a finire delle spese sostenute.
ART. 5
ECONOMIE DI SPESA

Le economie conseguite a qualsiasi titolo, anche derivanti dai ribassi d’asta,
saranno accantonate e potranno essere eventualmente utilizzate da CAL
nell’ambito della presente Convenzione, solo su espressa e preventiva
autorizzazione di Regione e comunque nel rispetto delle procedure previste dalla
Delibera CIPE 25/2016.
A seguito del completamento di tutte le attività oggetto della presente
Convenzione, le economie finali tornano nella disponibilità programmatorie di
Regione Lombardia.
ART. 6
VERIFICHE E CONTROLLI
9
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Regione potrà effettuare controlli amministrativi e verifiche in loco, cui CAL deve
offrire la massima collaborazione.
I controlli amministrativi hanno come oggetto principale la correttezza della spesa.
CAL si impegna a:
- acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti da Regione,
anche mediante ispezioni e sopralluoghi, per le verifiche di competenza;
- conservare presso la sede operativa e mettere tempestivamente a disposizione,
laddove richiesto dalle competenti strutture regionali, la documentazione
relativa a tutte le attività oggetto della presente Convenzione.
ART. 7
RENDICONTAZIONE DELLE SPESE E TRASFERIMENTO DELLE RISORSE
Il trasferimento delle risorse finanziarie a saldo è strettamente connesso all’attività di
rendicontazione delle spese sostenute e condizionato ai successivi controlli da
parte di Regione Lombardia.
Gli eventuali extracosti potranno essere valutati nell’ambito di un Atto Aggiuntivo
alla presente Convenzione, previa determinazione della relativa copertura
finanziaria.
ART. 8
TEMPI DI ATTUAZIONE
CAL si impegna a verificare periodicamente l’avanzamento delle attività oggetto
della presente Convenzione secondo il Cronoprogramma allegato (Allegato 2), al
fine di conseguire gli obiettivi procedurali e di spesa, e si impegna a segnalare con
sollecitudine al referente operativo regionale competente ogni scostamento dal
Cronoprogramma presentato ed ogni eventuale ostacolo amministrativo,
finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione delle Opere, motivandone
la presenza, e a proporre le relative azioni correttive. Il suddetto Cronoprogramma
potrà essere soggetto a modifica a causa di circostanze e/o eventi non prevedibili
e indipendenti da CAL, quali l’insorgere di contenziosi in fase di gara.
ART. 9
CONDIZIONE SOSPENSIVA PER APL
Regione Lombardia dichiara di essere consapevole che la realizzazione delle Tratte
B2, C e D ancora mancanti dell'autostrada Pedemontana Lombarda, all’interno
delle quali rientrano anche le Opere oggetto della presente Convenzione, è
vincolata alla sottoscrizione di un contratto di finanziamento su base project e che
APL sta tuttora svolgendo le attività di reperimento di tale provvista finanziaria e di
strutturazione del relativo finanziamento.
APL, pertanto, alla luce del precedente comma, con la sottoscrizione della
presente Convenzione sottopone l’efficacia del rimborso a Regione degli importi
10

copia informatica per consultazione

del Quadro Economico, di cui all'art. 4, alla condizione sospensiva dell’avvenuto
reperimento da parte di APL del finanziamento per la realizzazione della Tratta B2
(di seguito "Condizione Sospensiva"). Nel caso di mancata esecuzione dei lavori
della Tratta B2 anche per effetto di decadenza, risoluzione o revoca dalla
Convenzione Unica CAL/APL, APL provvederà a comunicarlo a Regione con la
conseguenza che gli impegni finanziari di APL di cui all’art. 2 dovranno ritenersi
automaticamente risolti.
ART. 10
DURATA DELLA CONVENZIONE
La presente Convenzione ha durata dalla data della sua sottoscrizione sino al
completo espletamento da parte dei soggetti sottoscrittori delle attività e
prestazioni oggetto della presente Convenzione.
L’iter operativo della presente Convenzione è indicato nel Cronoprogramma di cui
all’Allegato 2.
ART. 11
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per eventuali controversie relative alla validità, interpretazione o esecuzione della
presente Convenzione la competenza territoriale è del Foro di Milano.
ART. 12
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Le Parti convengono che tutti i dati personali di cui verranno in possesso saranno
trattati esclusivamente per le finalità di cui alla presente convenzione, nel rispetto
dei contenuti e degli obblighi di cui al Regolamento UE n. 2016/679 recante il
“Regolamento generale sulla protezione dei dati personali” e alla normativa
italiana in materia di privacy.

Il presente atto viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con
firma digitale delle Parti.
Allegato 1: QUADRO ECONOMICO
Allegato 2: CRONOPROGRAMMA
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CONVENZIONE RL - MB - CAL - APL - PONTI SS 35: QUADRO ECONOMICO
importo
LAVORI
SICUREZZA
TOTALE LAVORI E SICUREZZA

900.000,00
75.000,00
975.000,00

ESPROPRI+INTERFERENZE
IMPREVISTI
PROGETTAZIONE, SPESE TECNICHE E SPESE GENERALI
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

750.000,00
365.798,61
450.185,00
1.565.983,61

TOTALE LAVORI + SOMME

2.540.983,61

IVA 22%
TOTALE + IVA
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559.016,39
3.100.000,00

CONVENZIONE RL - MB - CAL - APL: RIFACIMENTO PONTE SAN BENEDETTO E DEMOLIZIONE CAVALCAVIA MAESTRI DEL LAVORO - SP ex SS35 "DEI GIOVI"
ID
1

Nome attività

PONTI S.BENEDETTO E MAESTRI DEL LAVORO

Durata

Inizio

Fine

687 g

lun 27/05/19 lun 12/04/21

2

SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE

61 g

lun 27/05/19 ven 26/07/19

3

PROGETTAZIONE DEFINITIVA

113 g

lun 27/05/19

lun 16/09/19

4

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

217 g

mar 17/09/19

lun 20/04/20

5

PROCEDURA AFFIDAMENTO LAVORI

167 g

mer 01/04/20

lun 14/09/20

6

RISOLUZIONE INTERFERENZE E ATTIVITA' PROPEDEUTICHE 416 g

sab 27/07/19

lun 14/09/20

7

ESECUZIONE LAVORI

180 g

mar 15/09/20 sab 13/03/21

8

COLLAUDI

30 g

dom 14/03/21

2018
Tri 1

2019
Tri 2
Tri 3
Tri 4
Tri 1
Tri 2
PONTI S.BENEDETTO E MAESTRI DEL LAVORO
SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE

Tri 4

2020
Tri 1

Tri 2

Tri 3

Tri 4

2021
Tri 1

16/09/19

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

20/04/20

PROCEDURA AFFIDAMENTO LAVORI
RISOLUZIONE INTERFERENZE E ATTIVITA' PROPEDEUTICHE

14/09/20
14/09/20

ESECUZIONE LAVORI

13/03/21
COLLAUDI

lun 12/04/21

Tri 2

26/07/19

PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Pagina 1
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Tri 3

03/07/2019

12/04/21

Tri 3

DELIBERAZIONE N° XI / 792

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

FABRIZIO SALA Vice Presidente
STEFANO BOLOGNINI
MARTINA CAMBIAGHI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILO RIZZOLI
PIETRO FORONI

Seduta del 12/11/2018

GIULIO GALLERA
STEFANO BRUNO GALLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
SILVIA PIANI
FABIO ROLFI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi
Su proposta del Presidente Attilio Fontana di concerto con gli Assessori Davide Carlo Caparini e Massimo

Sertori
Oggetto

PATTO PER LA LOMBARDIA. INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI IN CAMPO INFRASTRUTTURALE E
AMBIENTALE IN ESITO AL CONFRONTO CON LE PROVINCE ED I COMUNI CAPOLUOGO. MODIFICHE
ALLA DGR N. XI/482 DEL 02/08/2018. II AGGIORNAMENTO - (DI CONCERTO CON GLI ASSESSORI
CAPARINI E SERTORI)

Il Segretario Generale

Antonello Turturiello

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:
Il Vice Segretario Generale

Pier Attilio Superti

Il Direttore Vicario

Mauro Visconti

Il Dirigente

Ugo Palaoro

L'atto si compone di 25 pagine
di cui 18 pagine di allegati
parte integrante
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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 20142020 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;
•
con DGR n. X/7587 del 18 dicembre 2017 è stato approvato l’elenco degli
interventi di cui sopra, incrementando il contributo regionale da euro
80.000.000 a euro 80.654.000;
PRESO ATTO che:
•
in occasione dell’incontro del 27 luglio 2018 promosso da Regione è stato
richiesto ai Comuni Capoluogo e alla Province di confermare gli interventi
già riportati nella DGR n. 7587/2017 e/o di esplicitare quelli non ancora
individuati e/o di ripartire il budget non ancora assegnato su ogni progetto
proposto;
•
a seguito di tale richiesta, con DGR n. XI/482 del 2 agosto 2018, è
stato aggiornato l’elenco degli interventi, già approvato con DGR n.
7587/2017,
sono stati individuati gli
interventi per i quali le
Amministrazioni locali hanno comunicato il fabbisogno finanziario a
partire dall’anno 2018 e per l’intera durata dell’intervento, ed è stato
1
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approvato lo schema di Convenzione per disciplinare gli impegni tra
Regione e i Beneficiari del contributo regionale;
CONSIDERATO che, a seguito di ulteriori approfondimenti progettuali, si
rende necessario:
• con riferimento all’Allegato 1, Tabella A:

aggiornare il costo intervento dei progetti “Interventi sulla linea
ferroviaria suburbana Iseo (BS)”, “Completamento rigenerazione
urbana e ambientale nell'ambito del progetto Mantova hub”,
mantenendo inalterato il contributo regionale concesso;

modificare il titolo dell’intervento per la messa in sicurezza della
strada comunale in Comune di Lodi;

individuare i Soggetti beneficiari del contributo regionale;
• con riferimento all’Allegato 1, Tabella B:

aggiornare il costo intervento del progetto “Realizzazione nuovo
sottopassaggio sulla via Nani, con eliminazione del passaggio a
livello(Sondrio)” mantenendo inalterato il contributo regionale
concesso;

suddividere in due lotti funzionali l'intervento in Comune di
Cucciago, mantenendo il contributo regionale complessivo
concesso;

individuare i Soggetti beneficiari del contributo regionale;
• con riferimento all’Allegato 2:

allineare i contenuti dell’Allegato con le modifiche da apportare
all’Allegato 1, Tabelle A e B come sopra evidenziate;

modificare il fabbisogno 2018 relativamente gli interventi
“Realizzazione sottopasso veicolare alla stazione di Crema
viale Santa Maria della Croce nell'ambito del progetto Crema
2020” e “Interventi strutturali finalizzati al miglioramento del
traffico, ristrutturazione pavimentazioni stradali, messa a norma
marciapiedi comunali”;

escludere dall'Allegato gli interventi “Greenway VogheraVarzi/tratto Salice Terme-Varzi” e i due interventi della Provincia di
Bergamo in quanto non presentano fabbisogno 2018;

mantenere nell'Allegato il solo lotto funzionale 1 dell'intervento in
comune di Cucciago;
2
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RITENUTO, inoltre, opportuno approvare le modalità a cui il Soggetto
beneficiario dovrà attenersi per le richieste del contributo a valere sulle
risorse autonome regionali e per la rendicontazione delle spese per la
realizzazione degli interventi (“Linee guida di rendicontazione per gli
interventi ricompresi nell’Area tematica Ulteriori interventi in campo
infrastrutturale e ambientale”);
RITENUTO, visto quanto sopra, di procedere:
•
con la modifica dell’Allegato 1 e dell’Allegato 2 della DGR n. XI/482/2018,
come riportato nell'Allegato 1 e nell’Allegato 2, parti integranti e
sostanziali della presente deliberazione;
•
con l’approvazione delle “Linee guida di rendicontazione per gli interventi
ricompresi nell’Area tematica Ulteriori interventi in campo infrastrutturale e
ambientale”– Allegato 3 - parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, mantenendo inalterato il testo dello schema di
Convenzione già approvato con DGR n. XI/482/2018;
DATO ATTO che:
•
l'individuazione dei Soggetti beneficiari non specificati nell'Allegato 1
avverrà con successivo atto;
•
il Soggetto beneficiario già individuato potrà essere modificato qualora, a
seguito del verificarsi di sopraggiunte situazioni o di approfondimenti più
puntuali, le Direzioni competenti per materia lo ritenessero necessario;
PRESO ATTO che:
•
la Legge n. 42 del 28 dicembre 2017 “Legge di stabilità 2018-2020”,
all'articolo 2 istituisce 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
destinati, fino all'importo massimo di euro 80.700.000,00 al finanziamento
del "Patto per la Lombardia", così ripartiti: 9.000.000 per ciascun anno del
triennio 2018-2020 e 20.000.000,00 per le annualità successive, fino alla
concorrenza dell'importo pari a 80.700.000,00;
•
la Legge istitutiva del Fondo, all'art.2 comma 2 prevede che la Giunta
Regionale con proprio atto provveda all'assegnazione delle risorse, in
coerenza con gli stanziamenti previsti;
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VISTA la DGR n. 708 del 30 ottobre 2018 di approvazione del PDL (Legge di
Stabilità 2019-21) che all’art. 3 comma 2 integra la sopra richiamata LR 42/2017
specificando le modalità di erogazione di tali risorse;
RICHIAMATA la Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di aiuto
di Stato di cui all'art.107, par.1 del TFUE ed in particolare i punti 2 "Nozione di
impresa e di attività economica", 2.2 "Esercizio dei pubblici poteri", 2.6 "Cultura e
conservazione del patrimonio, compresa la conservazione della natura", 6
"Incidenza sugli scambi e sulla concorrenza" e 7 " Infrastrutture";
CONSIDERATO che i beneficiari delle risorse sono Enti locali o altri soggetti
pubblici/titolari di concessioni pubbliche e che con tali risorse nel caso in cui siano
finanziati interventi di opere pubbliche finalizzate a:
strade, sottopassi ferroviari, infrastrutture di proprietà pubblica con utilizzo
gratuito e libero da parte di cittadini ed imprese e, che pertanto il
finanziamento non è rivolto a favore di infrastrutture generatrici di entrate, e
che per la costruzione sono applicate da parte degli EELL la pertinente
disciplina in tema di appalti;
strutture sportive scolastiche e pertanto il finanziamento riguarda l'istruzione
pubblica e come tale non riveste gli elementi di attività economica;
conservazione e restauro di bene culturale a fini non ricettivi;
la riqualificazione/costruzione di impianti sportivi che non sono gestiti
economicamente e contestualmente non possiedono standard
internazionali;
tali finanziamenti non rilevano per l'applicazione della disciplina comunitaria in
materia di aiuti di Stato;
VALUTATO di demandare alle singole Direzioni Generali competenti per materia,
fatti salvi i casi di cui sopra, gli approfondimenti sui restanti casi ai fini del corretto
inquadramento nella disciplina aiuti di Stato prima della sottoscrizione della
Convenzione di cui alla DGR n. X/482/2018;
CONSIDERATO che i finanziamenti in oggetto rientrano nell’art. 28 sexies,
lettera c bis, comma 3 della L.R. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche
e integrazioni, e pertanto non si applica il limite di cofinanziamento
regionale nella misura del 50%;
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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 in provvedimenti organizzativi della XI
legislatura;
VISTO il Programma regionale di Sviluppo della XI Legislatura approvato con DCR
n. 64 del 10 luglio 2018, in particolare la Missione 1 - A ssetti istituzionali, servizi
istituzionali e generali, di gestione, il Programma 12 - Politica regionale unitaria
per i servizi istituzionali, generali e di gestione;
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, che annulla e sostituisce l’Allegato 1
alla DGR n. XI/482 del 2 agosto 2018;
2. di approvare l’elenco degli interventi per i quali si ha un fabbisogno
finanziario a partire dall’anno 2018 e per l’intera durata dell’intervento di cui
all'Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che
annulla e sostituisce l’Allegato 2 alla DGR n. XI/482 del 2 agosto 2018;
3. di approvare le “Linee guida di rendicontazione per gli interventi ricompresi
nell’Area tematica Ulteriori interventi in campo infrastrutturale e ambientale”
di cui all'Allegato 3, parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
4. di dare mandato alle Direzioni competenti per materia di ridefinire il Soggetto
beneficiario qualora si rendesse necessario a seguito del verificarsi di
sopraggiunte situazioni o di approfondimenti più puntuali;
5. di rimandare a successivo atto l'individuazione dei Soggetti beneficiari non
specificati nell'Allegato 1;
6. di dare atto che gli oneri del presente provvedimento trovano copertura
5
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finanziaria sul “Fondo pluriennale per gli investimenti e lo sviluppo
infrastrutturale" di cui alla Legge n. 42 del 28 dicembre 2017 “Legge di stabilità
2018-2020” così ripartiti: 9.000.000 per ciascun anno del triennio 2018-2020 e
20.000.000,00 per le annualità successive, fino alla concorrenza dell'importo
pari a 80.700.000,00 e per 100.000,00 nel 2018 a valere sul capitolo 8020 la cui
copertura sarà assicurata previa variazione di bilancio dal capitolo 5580 ;
7. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente
provvedimento si provvede alla pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del
decreto legislativo n. 33/2013;
8. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURL.
IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

6

copia informatica per consultazione

ALLEGATO 1
TABELLA A
Nr.
Intervento
BG

BS

COSTO INTERVENTO

CONTRIBUTO

BENEFICIARI

VARIANTE ALLA EXSS N. 42 DEL TONALE E DELLA
MENDOLA IN COMUNE DI TRESCORE B.

€ 13.400.000

€ 11.735.000

ANAS

TOTALE

€ 13.400.000

€ 11.735.000

LINEA FERROVIARIA SUBURBANA ISEO

€ 14.485.000

€ 13.385.000

TOTALE

€ 14.485.000

€ 13.385.000

1

CENTRO POLISPORTIVO DEL QUARTIERE MUGGIÒ

€ 6.900.000

€ 3.450.000

Comune di Como

2

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA
SPARTACO

€ 2.000.000

€ 1.000.000

Comune di Como

3

MODIFICA VIABILITÀ E DOTAZIONI
INFRASTRUTTURALI A SERVIZIO DEL NUOVO
PALAZZETTO DI MUGGIÒ

€ 2.275.000

€ 586.500

Comune di Como

4

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA
ACQUANERA

€ 2.150.000

€ 1.075.000

Comune di Como

5

REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI CAMPO DI
RUGBY VIA LONGONI

€ 850.000

€ 237.500

Comune di Como

TOTALE

€ 14.175.000

€ 6.349.000

1

MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ E DELLA
SOSTA PRESSO IL NODO DI INTERSCAMBIO DELLA
STAZIONE (CREMONA)

€ 2.400.000

€ 2.400.000

Comune di Cremona

2

REALIZZAZIONE SOTTOPASSO VEICOLARE ALLA
STAZIONE DI CREMA VIALE SANTA MARIA DELLA
CROCE NELL'AMBITO DEL PROGETTO CREMA 2020

€ 5.450.000

€ 1.417.000

Comune di Crema

TOTALE

€ 7.850.000

€ 3.817.000

1

SOTTOPASSAGGIO FERROVIARIO CICLOPEDONALE IN
LOCALITÀ RIVABELLA - LECCO

€ 1.000.000

€ 1.000.000

Comune di 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)

€ 118.570.000

€ 2.592.000

Provincia di Lecco

TOTALE

€ 119.570.000

€ 3.592.000

1

INTERVENTI STRUTTURALI FINALIZZATI AL
MIGLIORAMENTO DEL TRAFFICO,
RISTRUTTURAZIONE PAVIMENTAZIONI STRADALI,
MESSA A NORMA MARCIAPIEDI COMUNALI

€ 1.200.000

€ 969.000

Comune di Lodi

2

AMPLIAMENTO DEL SOTTOPASSO FERROVIARIO
CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA LE VIE
PAVIA, TRENTO E TRIESTE E DALL’ORO IN LODI

€ 3.100.000

€ 1.460.000

Comune di Lodi

TOTALE

€ 4.300.000

€ 2.429.000

COMPLETAMENTO RIGENERAZIONE URBANA E
AMBIENTALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO
MANTOVA HUB

€ 21.984.000

€ 4.372.000

TOTALE

€ 21.984.000

€ 4.372.000

1

1

CO

CR

LC

INTERVENTI

FERROVIENORD SPA

LO

1
MN
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Comune di Mantova

Nr.
Intervento

MB

PV

COSTO INTERVENTO

CONTRIBUTO

BENEFICIARI

1

SOTTOPASSO CICLOPEDONALE VIA DE MARCHI EINSTEIN FERMATA FERROVIARIA MONZA EST PARCO

€ 4.000.000

€ 4.000.000

Comune di Monza

2

SVINCOLO A DUE LIVELLI POSTO ALL'ATTUALE
INCROCIO VIALE STUCCHI - VIALE LIBERTÀ

€ 10.267.492

€ 1.189.000

Comune di Monza

3

RECUPERO E RESTAURO EDIFICIO EX BORSA, VIA
BOCCACCIO

€ 7.962.000

€ 3.981.000

TOTALE

€ 22.229.492

€ 9.170.000

1

NUOVA FERMATA LINEA FERROVIARIA S13 PAVIA
NORD E OPERE DI CONNESSIONE AL POLO
UNIVERITARIO - OSPEDALIERO -SPORTIVO

€ 7.047.050

€ 2.000.000

Comune di Pavia

2

SP N.69 TANGENZIALE NORD-EST DI PAVIA
ADEGUAMENTO INTERSEZIONE A ROTATORIA CON
SP N.71

€ 400.000

€ 400.000

Provincia di Pavia

3

GREENWAY VOGHERA- VARZI /TRATTO SALICE
TERME - VARZI

€ 2.893.000

€ 502.000

Provincia di Pavia

4

SP EX SS N. 35 REALIZZAZIONE DI ROTATORIA
ALL'INTERSEZIONE CON VIA PIEMONTE IN COMUNE
DI SAN MARTINO SICCOMARIO

€ 400.000

€ 400.000

Comune di San
Martino Siccomario

5

EDILIZIA SCOLASTICA - AMPLIAMENTO ISTITUTO
TECNICO PER GEOMETRI "A. VOLTA" DI PAVIA

€ 3.500.000

€ 2.500.000

TOTALE

€ 14.240.050

€ 5.802.000

COMPLETAMENTO DEL RESTAURO E RIUTILIZZO
FUNZIONALE DEL CASTELLO MASEGRA

€ 3.550.000

€ 1.924.000

TOTALE

€ 3.550.000

€ 1.924.000

ACCORDI DI PROGRAMMA TRA I QUALI QUELLO PER
LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO TEATRO E
CORRELATA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E
FUNZIONALE DEL COMPARTO PIAZZA REPUBBLICA

€ 38.135.000

€ 9.425.000

TOTALE

€ 38.135.000

€ 9.425.000

€ 273.918.542

€ 72.000.000

1
SO

VA

INTERVENTI

1

TOTALE
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ALLEGATO 1
TABELLA B
Nr.
intervento
1

2

3

INTERVENTI
VARIANTE ALLA EXSS N. 42 IN COMUNE DI VERDELLO
(BERGAMO)
PROGETTO DEFINITIVO PER IL SUPERAMENTO
DELL'INTERSEZIONE A RASO TRA LA SP 66 E LA LINEA
FERROVIARIA LECCO - SONDRIO IN COMUNE DI BELLANO
(LECCO)
RIQUALIFICAZIONE SP EX SS N.35 "MILANO - MEDA"
(MONZA)

SOGGETTO
BENEFICIARIO

COSTO INTERVENTO

CONTRIBUTO

€ 8.000.000

€ 3.000.000

Regione Lombardia

€ 3.700.000

€ 100.000

Unione di Bellano e
Vendrogno

€ 5.800.000

€ 1.800.000

Provincia di Monza e
della Brianza

4

SP N. 24 "VALLE BREMBILLA" MESSA IN SICUREZZA DEL
VERSANTE IN FRANA E SOSTITUZIONE PONTE BAILEY CON
NUOVO VIADOTTO IN COMUNE DI TALEGGIO (BERGAMO)

€ 1.460.000

€ 1.060.000

Provincia di Bergamo

5

SPEXSS N. 342 "BRIANTEA" / SP N. 175 "VARIANTE DEGLI
ALMENNI" - VARIANTE DI SAN SOSIMO (BERGAMO)

€ 1.182.500

€ 210.000

Provincia di Bergamo

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). LOTTO 1: REALIZZAZIONE DI NUOVA
ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE TRA LA SP 27 E LE VIE
CANOVA E FATTORI

€ 672.000

€ 310.000

Comune di Cucciago

7

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). LOTTO 2: REALIZZAZIONE DI NUOVA
ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE TRA LA SP 27 E LA VIA VIGNEE

€ 454.715

€ 160.000

Comune di Cuggiago

8

REALIZZAZIONE NUOVO SOTTOPASSAGGIO SULLA VIA NANI,
CON ELIMINAZIONE DEL PASSAGGIO A LIVELLO (SONDRIO)

€ 1.275.000

€ 214.000

Comune di Sondrio

9

OPERE IDRAULICHE IN LOCALITÀ TORRE D'OGLIO (MANTOVA)

€ 2.000.000

€ 1.450.000

10

REALIZZAZIONE SOTTOPASSO VEICOLARE ALLA STAZIONE DI
CREMA VIALE SANTA MARIA DELLA CROCE NELL'AMBITO DEL
PROGETTO CREMA 2020

€ 5.450.000

€ 350.000

€ 29.994.215

€ 8.654.000

TOTALE
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Comune di Crema

ALLEGATO 2
COSTO TOTALE

CONTRIBUTO

FABBISOGNO
2018

LINEA FERROVIARIA SUBURBANA ISEO

€ 14.485.000

€ 13.385.000

€ 100.000

€ 2.685.000

MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ E DELLA
SOSTA PRESSO IL NODO DI INTERSCAMBIO DELLA
STAZIONE (CREMONA)

€ 2.400.000

€ 2.400.000

€ 1.440.000

€ 960.000

REALIZZAZIONE SOTTOPASSO VEICOLARE ALLA
STAZIONE DI CREMA VIALE SANTA MARIA DELLA
CROCE NELL'AMBITO DEL PROGETTO CREMA 2020

€ 5.450.000

€ 1.767.000

€ 1.767.000

LC

SOTTOPASSAGGIO FERROVIARIO CICLOPEDONALE
IN LOCALITÀ RIVABELLA - LECCO

€ 1.000.000

€ 1.000.000

€ 1.000.000

LO

INTERVENTI STRUTTURALI FINALIZZATI AL
MIGLIORAMENTO DEL TRAFFICO,
RISTRUTTURAZIONE PAVIMENTAZIONI STRADALI,
MESSA A NORMA MARCIAPIEDI COMUNALI

€ 1.200.000

€ 969.000

€ 969.000

€ 21.984.000

€ 4.372.000

€ 2.500.000

€ 400.000

€ 400.000

€ 400.000

PROGETTI
BS

FABBISOGNO
2019

FABBISOGNO
2020

FABBISOGNO
2021

€ 8.738.600

€ 1.861.400

€ 8.738.600

€ 1.861.400

CR

COMPLETAMENTO RIGENERAZIONE URBANA E
MN AMBIENTALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO
MANTOVA HUB
PV

SP EX SS N. 35 REALIZZAZIONE DI ROTATORIA
ALL'INTERSEZIONE CON VIA PIEMONTE IN
COMUNE DI SAN MARTINO SICCOMARIO

LC

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

€ 100.000

€ 100.000

CO

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). LOTTO 1: REALIZZAZIONE DI
NUOVA ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE TRA LA SP
27 E LE VIE CANOVA E FATTORI

€ 672.000

€ 310.000

€ 310.000

SO

REALIZZAZIONE NUOVO SOTTOPASSAGGIO SULLA
VIA NANI, CON ELIMINAZIONE DEL PASSAGGIO A
LIVELLO (SONDRIO)

€ 1.275.000

€ 214.000

€ 214.000

TOTALE

€ 52.566.000

€ 24.917.000

€ 8.800.000
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€ 1.872.000

€ 5.517.000

ALLEGATO 3

PATTO PER LA REGIONE LOMBARDIA
Interventi per lo sviluppo economico, la coesione sociale e territoriale
della Regione Lombardia

Linee Guida di Rendicontazione per gli interventi ricompresi nell’
Area tematica “Ulteriori interventi in campo infrastrutturale e
ambientale”

Delibera di Giunta n. X/7587 del 18 dicembre 2017
aggiornata con DGR n. XI/482 del 2 agosto 2018
e con DGR n. XI/___ del ____
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1.

Premessa

Le presenti Linee Guida descrivono le modalità cui deve attenersi il Soggetto beneficiario
(di seguito Beneficiario) per le richieste del contributo a valere sulle risorse autonome
regionali e la successiva rendicontazione delle spese per la progettazione e realizzazione
degli interventi inclusi nell’Area Tematica “Ulteriori interventi in campo infrastrutturale e
ambientale” e riconducibili alla tipologia dei lavori.

2.

Requisiti di ammissibilità delle spese

Sono considerate ammissibili le spese:
-

assunte con procedure coerenti con le norme comunitarie, nazionali, regionali
applicabili anche in materia fiscale (in particolare con riferimento alle norme in materia
di appalti pubblici, regimi di aiuti, concorrenza, ambiente);

-

pertinenti ed imputabili con certezza all’intervento oggetto di contributo;

-

effettive, ossia sostenute dal soggetto Beneficiario e/o dal Soggetto Attuatore: i
giustificativi di spesa devono essere imputati al Beneficiario e/o dal Soggetto Attuatore
dell’intervento oggetto di contributo;

-

comprovabili attraverso giustificativi di spesa imputati al Beneficiario e/o al Soggetto
Attuatore (fatture o documenti contabili di valore probatorio equivalente);

-

corredati da bonifico bancario o postale, (accompagnato da documento della
banca/posta attestante l’esecuzione con esito positivo dell’operazione, nel rispetto della
normativa nazionale vigente) o mandato di pagamento quietanzato;

-

emesse a partire dal 18 dicembre 2017, data di approvazione in Giunta regionale
dell’assegnazione del contributo;

-

che riportino il riferimento inequivocabile all’intervento oggetto di contributo;

-

registrate nella contabilità del Beneficiario e/o dal Soggetto Attuatore;

rendicontate secondo le modalità previste dal presente documento.
Non sono considerati ammissibili i pagamenti in contanti.
-

3.

Spese ammissibili

Nell’ambito del quadro economico complessivo per la realizzazione dell’intervento, sono
ammissibili le voci di spesa che siano riconducibili alle seguenti voci di costo anche in
conformità con il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii1:
a.1. lavori a misura, a corpo, in economia;
a.2. oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta;
b. somme a disposizione della stazione appaltante per:
1. lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi
previa fattura;
2. rilievi, accertamenti e in indagini;
3. allacciamenti ai pubblici servizi;
4. imprevisti;
1 In coerenza con gli articoli 23 e 216 del D. Lgs n. 50/2016 e nelle more dell’approvazione del decreto ministeriale relativo alla definizione
dei contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali, si riportano le voci di costo previste nell’ambito del DPR 207/2010.
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5. acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi;
6. spese tecniche e di progettazione ai sensi del DLgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
7. spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto
al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;
8. eventuali spese per commissioni giudicatrici;
9. spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;
10. spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato
speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri
eventuali collaudi specialistici;
11. I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge;
L’IVA è considerata spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal
Beneficiario, senza possibilità di recupero.

4.

Documentazione progettuale

Successivamente all’approvazione del progetto definitivo, qualora previsto, il Beneficiario
dovrà trasmettere a Regione Lombardia la documentazione del progetto definitivo
dell’intervento, qualora la stessa non sia stata già acquisita per l’eventuale espressione dei
pareri di competenza di Regione Lombardia, tramite i sistemi informativi implementati dalla
Direzioni Generali (quale ad esempio Stradenet) o secondo le modalità che saranno
comunicate dalle stesse Direzioni Generali.

5.

Sistema informativo SIAGE

Il Beneficiario è tenuto a utilizzare il Sistema Informativo SIAGE – Sistema agevolazioni –
raggiungibile all’indirizzo web https://www.siage.regione.lombardia.it/.per il monitoraggio
dell’avanzamento fisico, procedurale dell’intervento.

6.

Modalità di erogazione del contributo

Il contributo per i progetti di cui alla DGR n. XI/482 del 2 agosto 2018 e per i quali è stata
sottoscritta apposita Convenzione potrà essere erogato in un'unica tranche ovvero ripartito
su più annualità, in coerenza con il cronoprogramma di spesa.
A. Gli interventi che presentano un fabbisogno di spesa riferito ad un’unica annualità si
vedranno riconosciuta l’erogazione del 100% del contributo in un’unica soluzione.
Tale erogazione potrà avvenire:
a titolo di anticipazione a seguito dell’indizione della gara d’appalto con
determina a contrarre o atto equivalente da parte del Soggetto Beneficiario
oppure del Soggetto Attuatore che assume il ruolo di Stazione Appaltante,
oppure, a seguito di atto di avvio del procedimento di affidamento della
progettazione (o atto equivalente) nel caso di interventi riguardanti la sola
progettazione di opere. Per richiedere l’erogazione del contributo il
Beneficiario presenta a Regione Lombardia la seguente documentazione:
- Modulo 1 debitamente compilato;
- documento comprovante la nomina del Responsabile Unico del
4
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Procedimento;
determina di indizione della gara d’appalto o atto equivalente per
interventi relativi alla realizzazione di opere;
atto di avvio del procedimento di affidamento del progetto (o atto
equivalente) per interventi relativi alla sola progettazione di opere;

Entro 60 giorni dall’emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo o del
certificato di regolare esecuzione il Beneficiario dovrà produrre la documentazione
a rendicontazione delle spese sostenute, come di seguito indicato:
- Modulo 3 debitamente compilato;
- certificato di collaudo e relativo provvedimento di approvazione o
certificato di regolare esecuzione;
- quadro economico finale sottoscritto dal RUP;
- dichiarazione delle spese complessivamente sostenute dal Beneficiario
e/o dal Soggetto Attuatore per la realizzazione dell’intervento resa dal
RUP del Soggetto Beneficiario con allegato un quadro riepilogativo
delle stesse;
- una relazione tecnica finale riportante una descrizione dell’intervento
realizzato e gli obiettivi raggiunti sottoscritta dal RUP.
Nel caso in cui, dalla verifica della rendicontazione finale delle spese, i costi
effettivamente sostenuti dal Beneficiario e/o dal Soggetto Attuatore risultino
inferiori rispetto al quadro economico allegato alla Convenzione sottoscritta tra
Regione e Beneficiario, il Beneficiario stesso dovrà restituire a Regione la somma
in eccesso, calcolata in quota proporzionale alla percentuale di cofinanziamento.
B. Gli interventi conclusi alla data di sottoscrizione della relativa convenzione si
vedranno riconoscere l’erogazione del 100% del contributo in un’unica soluzione.
Per richiede l’erogazione del contributo il Beneficiario presenta a Regione
Lombardia, entro 60 giorni dall’emissione del certificato di collaudo tecnico
amministrativo o del certificato di regolare esecuzione, la seguente
documentazione:
- Modulo 3 debitamente compilato;
- certificato di collaudo e relativo provvedimento di approvazione o il
certificato di regolare esecuzione;
- documento comprovante la nomina del Responsabile Unico del
Procedimento;
- il quadro economico finale sottoscritto dal RUP;
- dichiarazione delle spese complessivamente sostenute dal Beneficiario
e/o dal Soggetto Attuatore per la realizzazione dell’intervento resa dal
RUP del Soggetto Beneficiario con allegato un quadro riepilogativo
delle stesse;
- relazione tecnica finale riportante una descrizione dell’intervento
realizzato e gli obiettivi raggiunti sottoscritta dal RUP.
Nel caso in cui, dalla verifica della rendicontazione finale delle spese, i costi
effettivamente sostenuti dal Beneficiario e/o dal Soggetto Attuatore risultino
inferiori rispetto al quadro economico allegato alla Convenzione sottoscritta tra
Regione e Beneficiario, il contributo verrà erogato in misura ridotta, decurtata
5

copia informatica per consultazione

della quota proporzionale alla percentuale di cofinanziamento.
C. Per gli interventi che presentano un fabbisogno di spesa ripartito su più annualità,
l’erogazione del contributo assegnato sarà effettuata con le seguenti modalità:
1) la prima quota
a) per interventi senza lavori avviati: pari al 100% del fabbisogno di spesa
della prima annualità - a titolo di anticipazione - a seguito dell’indizione
della gara d’appalto con determina a contrarre o atto equivalente da
parte del Soggetto Beneficiario oppure del Soggetto Attuatore che assume
il ruolo di Stazione Appaltante, o dell’avvio delle attività finalizzate al
procedimento di esproprio.
Per richiedere l’erogazione del contributo il Beneficiario presentare a Regione
Lombardia la seguente documentazione:
- Modulo 1 debitamente compilato;
- documento comprovante la nomina del Responsabile Unico del
Procedimento;
- determina di indizione della gara d’appalto o atto equivalente per
interventi relativi alla realizzazione di opere;
- atto di avvio del procedimento di affidamento del progetto (o atto
equivalente) per interventi relativi alla sola progettazione di opere;
b) per interventi con lavori avviati: pari all’importo massimo del 100% della
prima annualità a fronte di specifica rendicontazione delle spese sostenute dal
Beneficiario.
Per richiede l’erogazione del prima annualità di contributo è necessario
presentare a Regione Lombardia la seguente documentazione:
- Modulo 1 debitamente compilato;
- documento comprovante la nomina del Responsabile Unico del
Procedimento;
- dichiarazione delle spese sostenute dal Beneficiario e/o dal Soggetto
Attuatore resa dal RUP del Soggetto Beneficiario.
2) Le quote successive
La liquidazione delle successive quote potrà essere effettuata, previa
dimostrazione del fabbisogno, da rapportarsi all’utilizzo delle risorse già
erogate da parte di Regione, a fronte della trasmissione a Regione di richieste
di erogazione degli importi maturati, redatte secondo il Modulo 2, contenenti
dichiarazioni: delle spese sostenute per lavori e per somme a disposizione;
sulle anticipazioni da corrispondere all’appaltatore ai sensi del D.Lgs. 50/2016
(IVA compresa), sullo stato di avanzamento dei lavori, con il relativo certificato
di pagamento, compresa IVA.
3) Il saldo
Per richiedere l’erogazione della quota a saldo è necessario presentare a
Regione Lombardia, entro 60 giorni dall’emissione del certificato di collaudo
tecnico amministrativo o del certificato di regolare esecuzione, la seguente
documentazione:
- Modulo 3 debitamente compilato;
6
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-

certificato di collaudo e relativo provvedimento di approvazione o il
certificato di regolare esecuzione;
il quadro economico finale sottoscritto dal RUP;
una dichiarazione delle spese complessivamente sostenute dal
Beneficiario e/o dal Soggetto Attuatore per la realizzazione
dell’intervento resa dal RUP del Soggetto Beneficiario con allegato un
quadro riepilogativo delle stesse;
una relazione tecnica finale riportante una descrizione dell’intervento
realizzato e gli obiettivi raggiunti sottoscritta dal RUP.

Nel caso in cui, dalla verifica della rendicontazione finale delle spese, i costi
effettivamente sostenuti dal Beneficiario e/o dal Soggetto Attuatore risultino
inferiori rispetto al quadro economico allegato alla Convenzione sottoscritta, il
contributo verrà erogato in misura ridotta, decurtata della quota proporzionale alla
percentuale di cofinanziamento.
Per interventi suddivisi in più lotti realizzativi o che comprendono più opere, gli stati di
avanzamento delle spese di tutti i lotti o di tutte le opere concorrono a determinare l’importo
ai fini del calcolo del raggiungimento delle quote previste per la richiesta del contributo
regionale.
In relazione a quanto indicato nel presente paragrafo e nei moduli allegati con la dizione “a
seguito dell’indizione della gara d’appalto o atto equivalente” si intende fare riferimento
a titolo esemplificativo e non esaustivo, a:
- Atto di indizione della gara di appalto per l’affidamento dei lavori;
- Atto di indizione di gara di appalto integrato per l’affidamento sia della progettazione
sia della realizzazione delle opere;
- Dichiarazione del Soggetto Attuatore che attesta la volontà di avvalersi per
l’esecuzione delle opere di operatori economici parti di Accordi Quadro già conclusi
(perfezionati);
- Contratti già sottoscritti in attuazione di Accordi Quadro.

7.

Monitoraggio

Ai fini dell’invio dei dati alla Banca Dati Unitaria del MEF-IGRUE, successivamente alla
sottoscrizione della Convenzione, il beneficiario provvederà ad alimentare il Sistema
Informativo SIAGE con tutti i dati di progetto richiesti.
Inoltre, nel corso dell’avanzamento dell’intervento, il beneficiario è tenuto ad alimentare
SIAGE nella Sezione “Monitoraggio procedurale”, con cadenza bimestrale, attestando
l’avanzamento delle fasi procedurali, aggiornando le date effettive di inizio e conclusione
delle fasi di progettazione, contratto, esecuzione lavori e collaudo.

8.

Obblighi del Beneficiario

Il Beneficiario è tenuto ad informare Regione Lombardia rispetto allo stato di attuazione degli
interventi.
Inoltre, il Beneficiario è tenuto a:
7
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 realizzare le attività secondo le modalità previste nella Convenzione sottoscritta e nei
tempi di attuazione stabiliti;
 conformarsi alle disposizioni vigenti in materia ambientale, di appalti pubblici e di quanto
previsto dalla legislazione di settore;
 acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti da Regione Lombardia,
anche mediante ispezioni e sopralluoghi, per le verifiche di competenza;
 conservare presso la sede operativa e mettere tempestivamente a disposizione, laddove
richiesto dalle competenti strutture regionali, tutta la documentazione relativa al progetto;
 conservare la documentazione originale di spesa per un periodo di 10 anni a decorrere
dalla data dell’ultima erogazione del contributo ricevuta.

9.

Trattamento dei dati

Regione e il Beneficiario convengono che tutti i dati personali di cui verranno in possesso
saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui alla presente convenzione nel rispetto
dei contenuti e degli obblighi di cui alla direttiva UE 2016/679 “Regolamento generale sulla
protezione dei dati”.

10.

Modulistica

Modulo 1 “Richiesta di erogazione della quota del contributo in soluzione unica ovvero della
prima quota di contributo”
Modulo 2 “Richiesta di erogazione delle quote successive alla prima”
Modulo 3 “Presentazione documentazione finale”.

8
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MODULO 1

Oggetto: Patto per la Regione Lombardia
Progetto ____________________________________
Richiesta di erogazione del contributo in soluzione unica ovvero della prima quota
di contributo (CUP __________)

Il/La sottoscritto/a __________________ nato/a a ________________ Prov ____ il____________
Codice fiscale ___________________________ residente in _____________________________
indirizzo ___________________________________ CAP _____________ Prov _____________.
in
qualità
di
Legale
Rappresentante/RUP
con
sede
legale
nel
Comune
di_____________________________________
CAP____________
indirizzo_______________________________ Prov.___________
Codice Fiscale_________________________________ Partita IVA _______________________
Vista la Convenzione sottoscritta in data __________ (di seguito Convenzione) con cui il valore del
progetto a valere sulle risorse regionali è definito pari a € __________;
Consapevole che le richieste di erogazione sono rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto
notorio firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.38, 46, 47, 48, 75 e 76 del D.P.R.
445/2000 e delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di
esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, ai sensi e per gli effetti degli
artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000.

CHIEDE
l’erogazione della quota pari a € ____________ da accreditarsi sul c/c della banca _________
agenzia di ______ intestato a ___________ con IBAN____________

quale:
 Anticipazione del 100% del contributo in unica soluzione (cfr art. 6.A.)
 Anticipazione del 100% del contributo della prima annualità (cfr. art. 6.C.1.a);
 Quota prima annualità (cfr art. 6.C.1.b);
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SI IMPEGNA
 ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla Convenzione e dalle Linee guida di
rendicontazione;
 a provvedere all’affidamento dei lavori nel rispetto della normativa vigente in materia di lavori
pubblici;
 a rendere disponibile la documentazione tecnico-amministrativa relativa alla realizzazione
delle attività previste dalla Convenzione ed, in particolare, i relativi giustificativi di spesa e
pagamento in originale, presso la sede di archiviazione della documentazione situata nel
Comune di ________ CAP ____ indirizzo _________ Prov. ______ ed a conservarli in detto
luogo per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data dell’ultimo pagamento ricevuto;
 a consentire le attività di verifica e controllo sulla realizzazione del progetto da parte dei
funzionari di Regione Lombardia e/o degli organismi statali competenti;
 a produrre la documentazione a rendicontazione delle spese sostenute entro 60 giorni
dall’emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo o del certificato di regolare
esecuzione.

ALLEGA
 l’atto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento
 la determina di indizione della gara d’appalto/atto equivalente nel caso di interventi
riguardanti la realizzazione di opere (cfr artt. 6.A. e 6.C.1.a)
 documentazione probante l’avvio delle attività finalizzate al procedimento di esproprio (cfr
art. 6.C.1.a – in alternativa al punto precedente)
 la determina di indizione della gara per l’affidamento della progettazione nel caso di interventi
riguardanti la sola progettazione di opere (cfr art. 6.A)
 Dichiarazione delle spese sostenute dal Beneficiario e/o dal Soggetto Attuatore resa dal RUP
del Soggetto Beneficiario (cfr art. 6.C.1.b)

Data _______________

Firma del Legale Rappresentante/RUP
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MODULO 2

Oggetto: Patto per la Regione Lombardia
Progetto ____________________________________
Richiesta di erogazione delle quote successive alla prima (CUP __________)

Il/La sottoscritto/a __________________ nato/a a ________________ Prov ____ il____________
Codice fiscale ___________________________ residente in _____________________________
indirizzo ___________________________________ CAP _____________ Prov _____________.
in
qualità
di
Legale
Rappresentante/RUP
con
sede
legale
nel
Comune
di_____________________________________
CAP____________
indirizzo_______________________________ Prov.___________
Codice Fiscale_________________________________ Partita IVA _______________________
Vista la Convenzione sottoscritta in data __________ (di seguito Convenzione) con cui il valore del
progetto a valere sulle risorse regionali è definito pari a € __________;
Consapevole che le richieste di erogazione sono rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto
notorio firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.38, 46, 47, 48, 75 e 76 del D.P.R.
445/2000 e delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di
esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, ai sensi e per gli effetti degli
artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000.

CHIEDE
l’erogazione della quota intermedia pari a € ____________ da accreditarsi sul c/c della banca
_________ agenzia di ______ intestato a ___________ con IBAN____________

SI IMPEGNA
 ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla Convenzione;
 a rendere disponibile la documentazione tecnico-amministrativa relativa alla realizzazione
delle attività previste dalla Convenzione ed, in particolare, i relativi giustificativi di spesa e
pagamento in originale, presso la sede di archiviazione della documentazione situata nel
Comune di ________ CAP ____ indirizzo _________ Prov. ______ ed a conservarli in detto
luogo per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data dell’ultimo pagamento ricevuto;
 a consentire le attività di verifica e controllo sulla realizzazione del progetto da parte dei
funzionari di Regione Lombardia e/o degli organismi statali competenti;
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ALLEGA
 dichiarazione delle spese sostenute dal Beneficiario e/o dal soggetto attuatore per la
realizzazione dell’intervento resa dal RUP del Beneficiario (cfr. art. 6.C.2).

Data _______________

Firma del Legale Rappresentante/RUP
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MODULO 3

Oggetto: Patto per la Regione Lombardia
Progetto ____________________________________
Presentazione documentazione finale (CUP ______)

Il/La sottoscritto/a __________________ nato/a a ________________ Prov ____ il____________
Codice fiscale ___________________________ residente in _____________________________
indirizzo ___________________________________ CAP _____________ Prov _____________.
in
qualità
di
Legale
Rappresentante/RUP
con
sede
legale
nel
Comune
di_____________________________________
CAP____________
indirizzo_______________________________ Prov.___________
Codice Fiscale_________________________________ Partita IVA _______________________
Vista la Convenzione sottoscritta in data __________ (di seguito Convenzione) con cui il valore del
progetto a valere sulle risorse regionali è definito pari a € __________;
Consapevole che tale comunicazione è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio
firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.38, 46, 47, 48, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000
e delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione
di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47
e 76 del D.P.R. 445/2000.

DICHIARA
 di avere ricevuto, complessivamente, l’erogazione di € ______ quale contributo per la
realizzazione del progetto;
 di aver sostenuto per
_____________________

la

realizzazione

del

progetto

spese

per

totali

€

ALLEGA
 il certificato di collaudo e relativo provvedimento di approvazione o il certificato di regolare
esecuzione,
 il quadro economico finale sottoscritto dal RUP,
 dichiarazione delle spese sostenute dal Beneficiario e/o dal soggetto attuatore per la

13

copia informatica per consultazione

realizzazione dell’intervento resa dal RUP del soggetto beneficiario
 una relazione tecnica finale riportante una descrizione dell’intervento realizzato e gli obiettivi
raggiunti, sottoscritta dal RUP.

Data _______________
Firma del Legale Rappresentante/RUP

14

copia informatica per consultazione

copia informatica per consultazione

copia informatica per consultazione

copia informatica per consultazione

copia informatica per consultazione

copia informatica per consultazione

copia informatica per consultazione

copia informatica per consultazione

copia informatica per consultazione

copia informatica per consultazione

copia informatica per consultazione

copia informatica per consultazione

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi
Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it
Centralino 0371.4091
C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

_______________________

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

PATTO PER LA LOMBARDIA - "AMPLIAMENTO DEL SOTTOPASSO
FERROVIARIO CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA LE VIE
PAVIA, TRENTO E TRIESTE E DALL'ORO" - SCHEMA DI
CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E COMUNE DI LODI APPROVAZIONE

IL DIRIGENTE
Vista la proposta n. 1324/2020, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE
Lodi, 24/04/2020

Sottoscritto dal Dirigente
LIGI GIOVANNI
con firma digitale
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Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi
Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it
Centralino 0371.4091
C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

_______________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

PATTO PER LA LOMBARDIA - "AMPLIAMENTO DEL SOTTOPASSO
FERROVIARIO CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA LE VIE
PAVIA, TRENTO E TRIESTE E DALL'ORO" - SCHEMA DI
CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E COMUNE DI LODI APPROVAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la proposta n. 1324 / 2020, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:

FAVOREVOLE
Lodi, 24/04/2020

Sottoscritto dal Responsabile
del Servizio Finanziario
GIANI ALBERTO MASSIMILIANO
con firma digitale
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Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi
Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it
Centralino 0371.4091
C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

_______________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La deliberazione n. 53 del 24/04/2020, è pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line, dove
rimarrà affissa per 15 giorni.
Pubblicazione n. .
Pubblicata dal 28/04/2020 al 13/05/2020

Lodi, 28/04/2020

Sottoscritto dal
Responsabile della Pubblicazione
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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