
 

 

 

Milano, 8 maggio 2020  
Prot. n. 1421/2020  
Circolare n. 317/2020  
 
Ai Signori Sindaci 
Assessori di competenza 
Segretari Comunali 
Responsabili di settore 
 
 

Oggetto: Delibera di Giunta Regionale n° 3113, del 5 maggio 2020, in merito alla determinazione ai 
finanziamenti ai Comuni, alle Province ed alla Città metropolitana di Milano ai sensi della l.r. 9 del 4 
maggio 2020 “interventi per la ripresa economica” per l’attuazione delle misure di sostegno agli 
investimenti ed allo sviluppo infrastrutturale. 
 
Gentilissimi, 
richiamando la recente legge regionale, che ha approvato delle 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), di seguito alleghiamo la DGR n° 3113, del 5 maggio 2020, che introduce misure/modalità 
attuative in merito. 
 
È bene precisare che rispetto alla legge regionale più sopra richiamata, Anci Lombardia aveva presentato, 
in sede di approvazione, delle osservazioni e proposte di modifica, parzialmente accolte, tra cui quelle 
finalizzate a consentire ai Comuni maggiori spazi di manovra, per garantire agli operatori la certezza di 
incassare i relativi crediti in tempi sostenibili. 
 
Il piano di investimento regionale per gli “interventi per la ripresa economica” prevedono una spesa 
complessiva di euro 3.000.000.000,00 di cui euro 83.000.000,00 nel 2020, euro 2.787.000.000,00 nel 2021 
ed euro 130.000.000,00 nel 2022, di cui euro 400.000.000,00 destinati agli Enti Locali nella misura di euro 
51.350.000,00 alle Province ed alla Città Metropolitana ed euro 348.650.000,00 ai Comuni, per spese 
d’investimento. 
 
Gli investimenti 2020, per euro 400.000.000, sono finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche in 
materia di: 

• sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché 
interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di strade, scuole, edifici pubblici e patrimonio 
comunale, abbattimento delle barriere architettoniche e interventi per fronteggiare il dissesto 
idrogeologico e per la riqualificazione urbana; 

• efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione 
pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale 
pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; 

• rafforzamento delle infrastrutture indispensabili alla connessione internet, con particolare 
riferimento alla fibra ottica e alla realizzazione e ampliamento di aree “free wi-fi”; 

 



 

 

Un aspetto particolarmente importante sul quale avevamo richiesto come Anci una maggiore 
articolazione degli spazi di manovra, è quello dei tempi. Infatti ricordiamo che il Comune beneficiario del 
contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 31 ottobre 2020, pena la decadenza del 
contributo; nel caso di più opere, tutte devono iniziare entro tale termine; 
 
Ricordiamo inoltre che il Comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a 
condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti. 
I contributi Regionali sono erogati agli enti beneficiari nelle seguenti modalità: 

• per il 20% previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori. Nell’ipotesi in cui il 
Comune esegua e concluda l’intero intervento/i entro il 2020, è prevista, ai sensi dell’art. 6 della 
L.R. 9/2020 (quest’ultima parte risponde ad una specifica richiesta di Anci Lombardia) 
l’erogazione dell'intera somma assegnata attraverso una anticipazione da parte di Finlombarda. 
Tale anticipazione può essere attivata a condizione che il collaudo dell’opera avvenga entro 
novembre 2020; 

• per il 50% entro il mese di febbraio 2021; 

• per il residuo 30% previa trasmissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare 
esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), entro e non oltre il 20 novembre 
2021. 

 
La DGR n° 3113, del 5 maggio 2020, ha promosso l’istituzione di un Gruppo di Lavoro che include le 
Direzioni regionali competenti per materia e i rappresentanti di Anci Lombardia e dell'Unione delle 
Province Lombarde per la gestione e il raccordo dei profili tecnici e di merito. 
 
La partecipazione a questo Gruppo di Lavoro è particolarmente importante perché permetterà ad Anci 
Lombardia, nel leale spirito di collaborazione con la Regione Lombardia, di supportare non solo le attività 
di monitoraggio, ma anche di supporto per gli aspetti più tecnici e operativi. 
 
Sarà nostra cura informare i Comuni, non appena riceveremo ulteriori indicazioni, al fine di favorire 
l’attuazione delle finalità dei finanziamenti previsti. 
 
Avv. Mauro Guerra 
Presidente Anci Lombardia 
 
Rinaldo Redaelli  
Segretario Generale Anci Lombardia 
 
Arch. Maurizio Cabras 
Coordinatore del Dipartimento Territorio, Urbanistica, Lavori Pubblici, Edilizia e Patrimonio 


