Milano, 14 luglio 2020
Prot. n. 2268/2020
Circolare n. 504/2020
Ai Signori Sindaci
Assessori di competenza
Segretari Comunali
Responsabili di settore
Organi ANCI Lombardia

Oggetto: Emergenza Coronavirus 297 - Comunicazione informativa sulla presentazione dei
progetti di cui alla l.r. 9 del 4 maggio 2020 sugli “interventi per la ripresa economica” per
l’attuazione delle misure di sostegno agli investimenti ed allo sviluppo infrastrutturale
Gentilissimi,
Con riferimento alla legge regionale, che ha approvato le misure eccezionali per un valore
complessivo di 3 miliardi di euro, per gli interventi rivolti alla ripresa economica del sistema
lombardo (L.R. 9/2020), nel ricordarvi quanto previsto dalla DGR n.° 3113 del 05/05/2020,
ovvero la scadenza del 31 luglio 2020 per la seconda fase della presentazione dei progetti
(accedendo al sito della Regione Lombardia1), vi suggeriamo nel caso abbiate già completato la
documentazione tecnico/amministrativa dei vostri progetti, di procedere anche prima di tale
scadenza all’invio.
Vi ricordiamo infatti che l’avvenuta validazione dei progetti da parte della Regione Lombardia,
così come definito dalla stessa nella DGR n.° 3113 del 05/05/2020, consente ai Comuni di avviare
tutte le procedure di realizzazione delle opere a partire dalla stessa data di validazione anche se
antecedente alla data del 31 luglio 2020.
In conclusione, vi ricordiamo che tutte le richieste di informazioni e delucidazioni dovranno
confluire
esclusivamente
nella
seguente
casella
di
posta
elettronica
attuazionelegge9@regione.lombardia.it di Regione Lombardia.
Con l’occasione richiamiamo la vostra attenzione gli adempimenti in capo ai Comuni in materia
di pubblicazione delle cartografie o elenchi di strade di competenza percorribili di cui all’art. 42,
co. 6bis della l.r. 6/20122, in quanto tale adempimento, che dovrà essere assolto entro il termine

(https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/istituzione/direzionigenerali/direzione-generale-enti-locali-montagna-e-piccoli-comuni) nella sessione: “Legge regionale
4 maggio 2020 n. 9 interventi per la ripresa economica”
2
Come più volte evidenziato dal parte del Dipartimento Mobilità e Trasporti di Anci Lombardia nelle
circolari ai Comuni di cui l’ultima in ordine di tempo è la “Circolare Anci Lombardia n. 491/2020,
Prot. n. 2229/2020”.
1

del 1° febbraio 2021, esclusivamente agli interventi su viabilità e strade eseguiti con i
finanziamenti della l. r. 9/2020, è condizione necessaria per il finanziamento regionale.
Inoltre con la presente vi informiamo che a breve la Regione Lombardia, provvederà ad integrare
e meglio precisare la FAQ n.17 circa gli interventi di efficientamento energetico, chiarendo anche
mediante apposita nuova FAQ i casi di ammissibilità degli interventi relativi alla sostituzione di
infissi e serramenti.
Arch. Maurizio Cabras
Coordinatore del Dipartimento Territorio, Urbanistica, Lavori Pubblici, Edilizia e Patrimonio

