
DELIBERAZIONE N°   XI /  6409  Seduta del  23/05/2022

Presidente  ATTILIO FONTANA

Assessori  regionali  LETIZIA MORATTI  Vice Presidente GUIDO GUIDESI
 STEFANO BOLOGNINI ALESSANDRA LOCATELLI
 DAVIDE CARLO CAPARINI LARA MAGONI
 RAFFAELE CATTANEO ALESSANDRO MATTINZOLI
 RICCARDO DE CORATO FABIO ROLFI
 MELANIA DE NICHILO RIZZOLI FABRIZIO SALA
 PIETRO FORONI MASSIMO SERTORI
 STEFANO BRUNO GALLI CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario  Enrico Gasparini

Su proposta  dell'Assessore Massimo Sertori

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

Il Direttore Generale Alessandro Nardo

L'atto si compone di  6  pagine

di cui / pagine di allegati  

parte integrante

Oggetto

PIANO LOMBARDIA - ULTERIORE DIFFERIMENTO DEI  TERMINI RELATIVI AL “BANDO SICIM – SICUREZZA
CIMITERI” ED AGLI INTERVENTI PER LA DIDATTICA A DISTANZA, DI CUI ALLA DGR 5529 DEL 16/11/2021



VISTA la Legge regionale 4 maggio 2020 n. 9 “Interventi per la ripresa economica” 
e sue successive modifiche e integrazioni, che all’art. 1 istituisce il Fondo “Interventi  
per  la  ripresa  economica”  per  sostenere  il  finanziamento  degli  investimenti 
regionali  e  dello  sviluppo  infrastrutturale  quale  misura  per  rilanciare  il  sistema 
economico  sociale  e  fronteggiare  l’impatto  negativo  sul  territorio  lombardo 
derivante dall’emergenza sanitaria da COVID-19;

VISTI:
● la  DGR  4425  del  17/03/2021,  che  ha  definito  “Criteri  e  modalità  per 

l’assegnazione  di  contributi  per  la  realizzazione  di  interventi  di  messa  in 
sicurezza dei cimiteri dei piccoli comuni lombardi”;

● il decreto 4970 del 13/04/2021, che ha approvato il bando “SiCim - Sicurezza 
Cimiteri” per l’assegnazione di contributi per la realizzazione di interventi di  
messa  in  sicurezza  dei  cimiteri  dei  piccoli  comuni  lombardi,  il  quale  ha 
statuito che gli interventi proposti dai beneficiari dovranno concludersi entro 
e  non  oltre  il  15/11/2021  e  che  la  rendicontazione,  da  effettuarsi  sulla 
medesima piattaforma digitale  sulla quale è presentata  la domanda ed 
effettuata la relativa istruttoria (“Bandi Online”), deve essere completata e 
trasmessa entro il 30/11/2021;

● il  decreto  8990  del  30/06/2021,  che  ha  approvato  la  graduatoria  degli 
interventi  per  la  messa  in  sicurezza  dei  cimiteri  dei  comuni  sotto  i  5.000 
abitanti e ha disposto il finanziamento dei primi 53 interventi classificati;

● la DGR 5226 del 13/09/2021, che ha incrementato la dotazione finanziaria 
del bando “SiCim – Sicurezza Cimiteri” ed ha permesso il finanziamento di 
tutti  gli  interventi  approvati  dal  precedente decreto 8990 del  30/06/2021, 
come definito dai decreti 12517 del 22/09/2021, 12519 del 22/09/201 e 12537 
del 22/09/2021 ed ha indicato che il termine ultimo di rendicontazione per i 
nuovi beneficiari è prorogato dal 30/11/2021 al 30/04/2022;

VISTI:
● la DGR n. 5170 del  02/08/2021 “Piano Lombardia -  Criteri  e modalità per 

l’assegnazione alle Province lombarde e alla Città Metropolitana di Milano 
di risorse per interventi finalizzati alla interconnessione digitale funzionale alla 
didattica a distanza, ai sensi dell’art. 1, comma 4bis della legge regionale 4 
maggio  2020,  n.  9  ‘Interventi  per  la  ripresa  economica’”,  che,  nel  dare 
attuazione alla citata disposizione normativa, ha stabilito tra l’altro:

Ø l’assegnazione  della  somma  complessiva  di  euro  5.000.000,00  alle 
Province lombarde e alla Città metropolitana di Milano per l’annualità 
2021 ed a valere sul capitolo 18.01.203.14485 “Contributi per interventi 
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infrastrutturali destinati agli enti locali - fondo ripresa economica” della 
Missione  18  “Relazioni  con  le  altre  autonomie  territoriali  e  locali”, 
Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali” 
- titolo 2 spese in conto capitale del Bilancio 2021-2023, per l’acquisto 
delle  dotazioni  informatiche  e  per  la  realizzazione  di  opere  e 
infrastrutture  in  grado  di  interconnettere  gli  istituti  scolastici  di 
competenza;

Ø un acconto a favore degli Enti sopracitati pari al 60%, contestualmente 
al provvedimento di impegno delle risorse;

Ø un saldo pari al 40%, a seguito di presentazione della rendicontazione 
prevista;

Ø il  termine  del  1°  dicembre  2021  per  la  trasmissione,  da  parte  di 
ciascuna Provincia lombarda e della Città metropolitana di  Milano, 
all’Ufficio  competente  della  Giunta  regionale,  del  prospetto 
riepilogativo  a  rendiconto  delle  spese  sostenute,  unitamente  alla 
relativa attestazione che il contributo è stato finalizzato all’incremento 
del patrimonio pubblico e che le spese sostenute siano riconducibili 
alle fattispecie di cui alle lettere b), c) e d), comma 18, art. 3, della 
legge 24/12/2003 n. 350;

● il  successivo  decreto  attuativo  n.  11317  del  19/08/2021  “Impegno  e 
liquidazione  dell’acconto  del  60% del  contributo  regionale  a  Province  e 
Città metropolitana di  Milano di  cui  alla DGR n.  5170 del 02/08/2021 per 
interventi finalizzati alla interconnessione digitale funzionale alla didattica a 
distanza, ai  sensi  dell’art.  1,  comma 4bis della legge regionale 4 maggio 
2020,  n.  9  ‘Interventi  per  la  ripresa  economica’  e  approvazione  della 
modulistica per la rendicontazione”;

VISTA la DGR 5529 del 16/11/2021 – “Piano Lombardia - Differimento dei termini 
relativi al Bando SiCim – Sicurezza Cimiteri, di cui alla DGR 5226 del 13/09/2021, e 
agli interventi per la didattica a distanza, di cui alla DGR 5170 del 02/08/2021”, che 
ha stabilito:

● con riferimento alla DGR 5226 del 13/09/2021 di modifica della DGR 4425 del 
17/03/2021  “Criteri  e  modalità  per  l’assegnazione  di  contributi  per  la 
realizzazione di interventi di messa in sicurezza dei cimiteri dei piccoli comuni 
lombardi”  e  successivi  provvedimenti  attuativi,  di  differire,  per  tutti  i 
beneficiari  ammessi  in  graduatoria  e  finanziati,  il  termine  per  la 
presentazione della documentazione attestante l’avvio lavori al 30/04/2022 
e il termine per la presentazione della rendicontazione finale al 15/06/2022;
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● con riferimento alla DGR n. 5170 del 02/08/2021 “Piano Lombardia – Criteri e 
modalità  per  l’assegnazione  alle  Province  lombarde  e  alla  Città 
Metropolitana  di  Milano  di  risorse  per  interventi  finalizzati  alla 
interconnessione  digitale  funzionale  alla  didattica  a  distanza,  ai  sensi 
dell’art. 1, comma 4bis della legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 ‘Interventi 
per la ripresa economica’” e successivi provvedimenti attuativi, di differire il  
termine per la rendicontazione dal 01/12/2021 al 31/05/2022;

PRESO ATTO che:
● numerose amministrazioni  comunali  assegnatarie del contributo sul  Bando 

SiCim  –  Sicurezza  Cimiteri  hanno  comunicato  che  non  riescono  ad 
ottemperare al  termine di  presentazione della rendicontazione finale, già 
differito  fino  al  15  giugno  2022,  in  quanto  stanno  incontrando  rilevanti  
difficoltà legate all’evoluzione della crisi del settore edilizio che investe non 
solo l’aumento dei prezzi  delle materie prime, ma anche il  rallentamento 
delle gare di appalto con una preoccupante situazione di blocco cantieri;

● a  seguito  delle  suddette  segnalazioni  dei  Comuni,  il  Presidente  di  ANCI 
Lombardia,  con  nota  prot.  n.  1274/2022  del  16/05/2022,  ha  richiesto  il 
differimento del termine di presentazione della rendicontazione finale;

● il  Presidente  di  UPL,  con  nota  prot.  V1.2022.0007448  del  17/05/2022,  ha 
richiesto  il  differimento  dei  termini  per  la  rendicontazione  delle  spese 
sostenute  per  gli  interventi  di  interconnessione  digitale  funzionali  alla 
didattica a distanza  al 31/12/2022, per le note problematiche di rilevanza 
internazionale  (difficoltà  nel  reperimento  di  alcuni  tipi  di  materie  prime, 
correlato  ad alti  rincari,  ritardo  nelle  consegne delle  stesse,  acuito  dalla 
presenza del  conflitto  bellico nell’Est  Europa),  a  seguito  di  documentate 
segnalazioni da parte delle Province relative all’impossibilità di quantificare 
al  31  maggio  2022  le  spese  complessive  sostenute  per  l’acquisto  delle 
dotazioni  informatiche  e  per  la  realizzazione  di  opere  e  infrastrutture  in 
grado di interconnettere gli istituti scolastici di competenza;

RITENUTO:
● di accogliere la richiesta di ANCI Lombardia di differimento del termine di 

presentazione  della  rendicontazione  finale,  per  tutti  i  Comuni  beneficiari 
ammessi in graduatoria e finanziati del Bando Sicurezza Cimiteri, e di riferire 
tale differimento dal 15/06/2022 al 15/09/2022;

● di accogliere la richiesta di UPL di differimento del termine di presentazione 
della  rendicontazione  finale  per  le  Province  lombarde  e  per  la  Città 
Metropolitana di Milano, beneficiarie delle risorse per gli interventi finalizzati 
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alla  interconnessione  digitale  funzionale  alla  didattica  a  distanza,  ma di 
riferire tale differimento dal 31/05/2022 al 15/11/2022, anziché al 31/12/2022, 
per consentire l’assunzione degli atti di spesa conseguenti nell’annualità in 
corso;

VISTA la L.R. 31 marzo 1978, n. 34 “Norme sulle procedure della programmazione, 
sul  bilancio  e  sulla  contabilità  della  Regione”  e  successive  modificazioni  ed 
integrazioni;

VISTA  la L.R. 7 luglio 2008 n. 20 e i provvedimenti organizzativi della XI legislatura 
che  definiscono  l’attuale  assetto  organizzativo  della  Giunta  regionale  e  il 
conseguente  conferimento  degli  incarichi  dirigenziali  ed,  in  particolare,  il  XVII 
Provvedimento Organizzativo 2021, DGR XI/5537 del 16/11/2021, con cui è stato 
affidato l’incarico di  Direttore della Direzione Generale Enti  locali,  Montagna e 
Piccoli Comuni e dato atto che l’incarico di dirigente della Struttura “Rapporti con 
gli Enti Locali” è svolto ad interim dal Direttore Generale;

VISTI gli  articoli  26  e  27  del  decreto  legislativo  n.  33  del  14  marzo  2013,  che 
dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei 
dati  attinenti  alla concessione di  sovvenzioni,  contributi,  sussidi  e attribuzione di 
vantaggi economici a persone ed Enti pubblici e privati;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di  differire  ulteriormente,  con  riferimento  alla  DGR 5529  del  16/11/2022,  i 
termini:

● di  presentazione  della  rendicontazione  finale  dal  15/06/2022  al 
15/09/2022,  per  tutti  i  Comuni  beneficiari  ammessi  in  graduatoria e 
finanziati del Bando Sicurezza Cimiteri;

● di  presentazione  della  rendicontazione  finale  dal  31/05/2022  al 
15/11/2022, per le Province lombarde e per la Città Metropolitana di 
Milano  beneficiarie  delle  risorse  per  gli  interventi  finalizzati  alla 
interconnessione digitale funzionale alla didattica a distanza;

2. di dare atto che la copertura finanziaria necessaria ai differimenti di cui al  
punto 1 è stata garantita attraverso il riaccertamento dei relativi impegni, 
come da DGR 6157 del 28/03/2022;
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3. di  demandare  alla  Direzione  Generale  Enti  Locali,  Montagna  e  Piccoli 
Comuni l’assunzione di tutti gli atti conseguenti all’adozione della presente 
deliberazione, ivi compresi i necessari atti  amministrativo-contabili, nonché 
l’assolvimento degli  obblighi  di  pubblicazione di  cui  agli  artt.  26 e 27 del 
D.lgs. n. 33/2013;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul portale istituzionale di Regione 
Lombardia e sul BURL - “Bollettino Ufficiale Regione Lombardia”.

     IL SEGRETARIO

 ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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