
DECRETO N.  7209 Del   25/05/2022

Identificativo Atto n.   614

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E CLIMA

Oggetto

PIANO  LOMBARDIA  L.R.  9/2020  -  APPROVAZIONE  DELLA  SECONDA
GRATUATORIA DELLE PROPOSTE DI DE-IMPERMEABILIZZAZIONE E RINVERDIMENTO
DI  AREE PUBBLICHE PER LA MITIGAZIONE E L’ADATTAMENTO AI  CAMBIAMENTI
CLIMATICI, PRESENTATE AD ERSAF IN ATTUAZIONE DELLA DGR 5135 DEL 2.8.2021.
ASSUNZIONE  DELL’IMPEGNO DI  SPESA  RELATIVO AL  CONTRIBUTO REGIONALE
PREVISTO.

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



IL DIRIGENTE DELLA  U.O. CLIMA E QUALITA' DELL'ARIA

VISTA:
• la  Legge regionale 4  maggio  2020  n.  9  “Interventi  per  la  ripresa economica”,  che 
all’articolo 1, comma 10, istituisce il Fondo “Interventi per la ripresa economica” per garantire il  
sostegno degli investimenti regionali quale misura per fronteggiare le conseguenze negative 
sull’economia del territorio lombardo derivanti dall’emergenza sanitaria da COVID-19;
• la  d.g.r.  XI/3531  del  05  agosto  2020  “Programma  degli  interventi  per  la  ripresa 
economica  –  variazioni  al  bilancio  di  previsione  2020-2022  (d.lgs.  118/11  -  l.r.19/12”  art.1, 
comma 4) – 33° provvedimento” ed i successivi aggiornamenti;

DATO ATTO che l’allegato 2 alla dgr 3531/2020 prevede lo stanziamento di € 9.000.000 per la 
misura “Interventi  di  de-impermeabilizzazione, rinverdimento aree pubbliche e contrasto al 
cambiamento climatico” e che tale previsione è stata confermata anche nelle deliberazioni 
per l’aggiornamento del programma degli interventi;

RICHIAMATE:
• la dgr 4848 del 7.6.2021, con la quale sono stati approvati quattro accordi esecutivi 
con  Fondazione  Cariplo  e  gli  enti  locali  che  partecipano  alla  “strategia  clima”  per  la 
realizzazione di interventi di de-impermeabilizzazione e rinverdimento aree pubbliche, al fine 
di concorrere alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici, impegnando € 
3.988.750 delle risorse di cui sopra;

• la dgr 5258 del 20.9.2021, con la quale è stato approvato l’aggiornamento delle attività 
in  capo  ad  Ersaf,  includendovi  la  realizzazione  di  un  progetto  per  la  valorizzazione 
naturalistica di un’area presso il fiume Lambro, con una spesa di €11.250 da prelevare sullo 
stanziamento complessivo di cui alla dgr 3531/2020;

• la dgr 5135 del 2.8.2021, con la quale sono stati approvati i criteri e la convenzione tipo 
per  finanziare  interventi  comunali  di  de-impermeabilizzazione  e  rinverdimento  di  aree 
pubbliche  per  la  mitigazione  e  l’adattamento  ai  cambiamenti  climatici,  prevedendo  un 
finanziamento complessivo di € 5.000.000;

DATO ATTO:
• che Ersaf, in attuazione della dgr 5135/2021, ha lanciato la “Call for ideas” ai Comuni, 
aprendo la prima finestra per la presentazione dei progetti dal 1settembre al 15 ottobre 2021;

• che  con  decreto  n.468  del  21.1.2022  è  stata  approvata  la  graduatoria  relativa  ai 
progetti  presentati  nella  prima  finestra,  impegnando  il  contributo  previsto  per  ciascun 
Comune  beneficiario,  per  una  spesa  complessiva  di  €  2.397.129,30,  riservando  le  risorse 
ancora disponibili  (€  2.602.870,7)  al  finanziamento dei  progetti  idonei  che sarebbero stati 
presentati nella seconda finestra;

• che la seconda finestra della “Call for ideas” è stata aperta da Ersaf dal 1° Gennaio 
2022 al 28 Febbraio 2022 e che l’istruttoria dei progetti pervenuti è stata condotta da Ersaf 
con l’avvallo dei funzionari regionali per gli aspetti di carattere amministrativo;

• che in  data  11.5.2022,  Ersaf  ha  trasmesso  a  Regione Lombardia  l’esito  finale  della 
valutazione tecnica effettuata sui  progetti  presentati  nella finestra  1°  Gennaio 2022 al  28 
Febbraio 2022, da cui si evince la seguente graduatoria:
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COMUNE PUNTEGGIO VALORE 
COMPLESSIVO 

IMPORTO 
CONTRIBUTO 
RICHIESTO 

IMPORTO 
CONTRIBUTO 
RIVISTO 

CONTRIBUTO 
CUMULATIVO 

1) MEDA 
 

0,426 557.809,30 € 450.000,00 € 435.187,92 € 435.187,92 € 

2)COLOGNO 
MONZESE 
 

0,426 464.917,60 € 
 

418.425,84 € 
 

397.045,80 € 832.233,72 € 

3)UGGIATE 
TREVANO 
 

0,415 500.000,00 € 450.000,00 € 
 

432.731,25 € 1.264.964,97 € 

4)VAREDO 
 

0,388 375.407,02 € 337.866,32 € 
 

327.683,32 € 1.592.648,29 € 

5)BESOZZO 
 

0,363 464.917,60 € 418.425,84 € 
 

397.045,80 € 1.989.694,09 € 

6) SESTO SAN 
GIOVANNI 

0,356 30.349,78 € 
 

27.314,80 € 
 

27.314,80 € 
 

2.017.008,89 € 

7)CARVICO 
 

0,346 502.876,35 € 450.000,00 € 
 

425.324,68 € 2.442.333,57 € 

8)AGRATE 
BRIANZA 
 

0,337 637.156,07 € 450.000,00 € 
 

133.222,33 € 2.892.333,57 € 

9)PERO 
 

0,316 500.000,00 € 450.000,00 € 
 

 3.342.333,57 € 

10)BOVISIO 
MASCIAGO 
 

0,314 586.721,81 € 450.000,00 € 
 

 3.792.333,57 € 

11)ABBIATEGR
ASSO 
 

0,286 495.418,70 € 445.876,84 € 
 

 4.238.210,41 € 

12)FOMBIO 0,264 437.100,09 € 
 

393.390,08 € 
 

 4.631.600,49 € 
 

13)DORNO 0,212 535.510,24 € 
 

450.000,00 € 
 

 5.081.600,49 € 

14)BARASSO 
 

0,204 224.772,00 € 202.294,80 € 
 

199.743,30 € 5.281.343,79 € 

15)VARESE 
 

0,185 490.398,00 € 441.358,20 € 
 

 5.722.701,99 € 

16)SAN 
ZENONE AL 
LAMBRO 
 

0,111 415.892,00 € 374.302,80 € 
 

 6.097.004,79 € 

 



• che la dotazione finanziaria disponibile per la seconda finestra (€ 2.602.870,7) permette 
di  finanziare completamente il  contributo ai  Comuni  indicati  in grassetto (Meda, Cologno 
Monzese, Uggiate Trevano, Varedo, Besozzo, Sesto San Giovanni, Carvico), mentre il Comune 
di Agrate Brianza può essere finanziato solo con la dotazione residua di € 133.222,33;

RILEVATO:

• che  la  spesa  regionale  complessiva  di  €  2.602.870,7  deve  essere  impegnata, 
ripartendola tra i Comuni beneficiari, sul capitolo di spesa 15070, su cui sono state stanziale le 
risorse previste con dgr 3531/2020;

• che la  liquidazione di  ogni  contributo  avverrà  nel  rispetto  di  quanto previsto  nella 
convenzione tipo  approvata  con  dgr  5135/2021  (30% a  seguito  della  sottoscrizione  della 
convenzione e 70% a seguito della rendicontazione finale dell’intervento); 

DATO  ATTO  che il  presente  provvedimento  concorre  alla  realizzazione  del  Programma 
Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato con D.C.R. n. XI/1443 del 24 novembre 
2020,  e  in  particolare  del  risultato  atteso  TER.0908.217  (“Azioni  a  sostegno  delle  politiche 
regionali  per  la  mitigazione  delle  emissioni  di  gas  climalteranti  e  l’adattamento  ai 
cambiamenti climatici”);

VISTA la  l.r.  7  luglio  2008  n.  20  e  i  provvedimenti  e  i  provvedimenti  organizzativi  della  XI  
legislatura  che  definiscono  l’attuale  assetto  organizzativo  della  Giunta  regionale  e  il 
conseguente conferimento degli incarichi dirigenziali;

PRESO  ATTO delle  disposizioni  contenute  nel  decreto  legislativo  126  del  10  agosto  2014, 
correttivo  del  decreto  legislativo  118  del   23  giugno  2011,  ed  in  particolare  del  principio 
contabile  applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:
 
a)  il  criterio  di  registrazione delle  operazioni  di  accertamento  e  di  impegno con  le  quali  

vengono imputate agli  esercizi  finanziari  le entrate e le spese derivanti  da obbligazioni 
giuridicamente perfezionate (attive e passive); 

b) il  criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli  
esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l’operazione. 

RISCONTRATO che  tali  disposizioni  si  esauriscono  nella  definizione  del  principio  della 
competenza finanziaria potenziato secondo il  quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate 
sono  registrate  nelle  scritture  contabili  al  momento  della  nascita  dell’obbligazione, 
imputandole  all’esercizio  in  cui  l’obbligazione  viene  a  scadenza.  La  scadenza 
dell’obbligazione  è  il  momento  in  cui  l’obbligazione  diventa  esigibile.  La  consolidata 
giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi 
siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l’adempimento. Non si 
dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito. 

ATTESTATA, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle 
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indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle 
obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata nell’esercizio 
finanziario 2022.

VERIFICATO che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione 
dell'art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari).

DATO ATTO  che il  Cup verrà indicato all’atto dell’approvazione del  progetto esecutivo di 
ciascun intervento . 

DECRETA

1. di  approvare  la  valutazione  trasmessa  da  Ersaf,  citata  in  premessa  e, 
conseguentemente,  la  graduatoria  in  essa  inclusa,  con  l'indicazione  dei  Comuni 
beneficiari dei contributi previsti con dgr 5135/2021;

2. di dare atto che la liquidazione dei contributi di cui sopra sarà disposta nel rispetto di 
quanto previsto nella convenzione approvata con dgr 5135/2021;

3. di  assumere  impegni  a  favore  dei  beneficiari  indicati  nella  tabella  seguente   con 
imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati, attestando la relativa esigibilità della 
obbligazione nei relativi esercizi di imputazione:

Beneficiario/Ruolo Codice Capitolo Anno
2022

Anno
2023

Anno
2024

COMUNE DI MEDA 11026 9.08.203.1507
0

435.187,92 0,00 0,00

COMUNE DI COLOGNO 
MONZESE

10969 9.08.203.1507
0

397.045,80 0,00 0,00

COMUNE  DI  UGGIATE 
TREVANO

10685 9.08.203.1507
0

432.731,25 0,00 0,00

COMUNE DI VAREDO 11121 9.08.203.1507
0

327.683,32 0,00 0,00

COMUNE DI BESOZZO 11418 9.08.203.1507
0

397.045,80 0,00 0,00

COMUNE DI  SESTO SAN 
GIOVANNI

11097 9.08.203.1507
0

27.314,80 0,00 0,00

COMUNE DI CARVICO 10058 9.08.203.1507
0

425.324,68 0,00 0,00

COMUNE  DI  AGRATE 
BRIANZA

10891 9.08.203.1507
0

133.222,33 0,00 0,00
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4. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede 
alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013, nonché la pubblicazione 
sul sito web istituzionale;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.L;
6. di dare atto che contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al 

Tribunale Amministrativo di Milano entro 60 giorni dalla sua pubblicazione.

           Il Dirigente

GIAN LUCA  GURRIERI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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