
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE DI MANUTENZIONE URGENTE DEL 

TERRITORIO A FAVORE DEI PICCOLI COMUNI 

TIPOLOGIA DELLA 

PROCEDURA 

Procedura valutativa a graduatoria. 

 

 

SCADENZA  

Le domande dovranno essere inviate agli Uffici Territoriali Regionali (UTR) 

entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente Invito sul BURL – 

08/10/2018. 

 

 

 

 

 

FINALITÀ 

Regione Lombardia intende cofinanziare interventi di manutenzione urgente 

presentati dai piccoli Comuni lombardi e dalle Unioni di Comuni, con 

particolare riferimento alla messa in sicurezza del territorio ed alla 

manutenzione delle strutture e fabbricati pubblici, in applicazione dell’art. 2 

cc. 1, 2 e 3 della lr 42/2017 legge di stabilità 2018-2020. 

 

SOGGETTI BENEFICIARI 

Possono presentare domanda di contributo i Comuni lombardi aventi 

popolazione fino a 5.000 abitanti e le Unioni di Comuni, limitatamente ai Comuni 

associati fino a 5.000 abitanti che non abbiano presentato 

una propria istanza. 

 

 

TIPOLOGIA ED ENTITÀ 

DELL’AGEVOLAZIONE 

L’importo massimo del contributo regionale non può essere in alcun caso 

superiore a 40.000 Euro. 

La percentuale massima di finanziamento regionale è pari al 90% della spesa 

ammissibile, ogni onere incluso. 

Possono essere previste percentuali di finanziamento regionale 

inferiori al limite massimo descritto. 

 

 

 

 

 

 

INTERVENTI AMMISSIBILI 

Sono ammesse a finanziamento le seguenti tipologie: 

1. Intervento finalizzato alla difesa dai dissesti idrogeologici, alla messa in 

sicurezza dei versanti e del reticolo idrico di competenza comunale; 

2. Intervento finalizzato alla sostenibilità ambientale, energetica, ambientale 

ed alla sicurezza dei cittadini; 

3. Intervento finalizzato alle manutenzioni straordinarie delle strutture, 

fabbricati ed infrastrutture di proprietà pubblica, compresa la 

manutenzione della viabilità comunale; 

4. Interventi di riqualificazione di beni artistici, culturali, paesaggistici di 

proprietà pubblica; 

5. Altri interventi di manutenzione urgente sul territorio 

 

 

SPESE AMMISSIBILI 

Sono ammesse le seguenti tipologie di spesa, comprensiva di IVA, sostenute 

a partire dalla data di presentazione della proposta di intervento, 

direttamente imputabili alla realizzazione dell’intervento medesimo: 

• progettazione; 

• opere edili e impiantistiche; 

• spese tecniche; 

• acquisto di beni e attrezzature strettamente connessi alla realizzazione 

delle opere. 

• Sono escluse le spese relative ad attività economiche ancillari 

• collegate o collegabili agli interventi. 

 


