
DELIBERAZIONE N°   XI /  6191  Seduta del  28/03/2022

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 Raffaele Cattaneo

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

Il Direttore Generale   Dario Fossati

Il Dirigente    Elisabetta Confalonieri

L'atto si compone di  8  pagine

di cui 3 pagine di allegati  

parte integrante

Oggetto

PIANO LOMBARDIA L.R. 9/2020 - CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI PER LA
REALIZZAZIONE/AMPLIAMENTO/POTENZIAMENTO/ADEGUAMENTO  INFRASTRUTTURALE  DI  CENTRI  DI
RACCOLTA COME DEFINITI DALL’ART. 183, COMMA 1, LETTERA MM) DEL D.LGS 152/06



VISTI:
● la  L.R.  12  dicembre  2003,  n.  26  “Disciplina  dei  servizi  locali  di  interesse 

economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di 
utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”;

● il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, recante “Norme in materia ambientale”;

VISTO il Programma Regionale di gestione Rifiuti (P.R.G.R.) approvato con D.G.R. n. 
1990 del 20/06/2014;

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;

RICHIAMATE inoltre:
● la D.G.R. del 5 agosto 2020, n. XI/3531 “Programma degli interventi  per la 

ripresa  economica  –  variazioni  al  bilancio  2020-2022  (D.Lgs.  118/11  –  L.r. 
19/12 art.  1,  comma 4)  –  33°  provvedimento”,  ed il  suo  aggiornamento, 
disposto con d.g.r. del 30 ottobre 2020, n. 3749;

● la  D.G.R.  del  3  marzo  2021,  n.  XI/4381  “Nuove  determinazioni  ed 
aggiornamento del programma degli interventi per la ripresa economica”;

● la L.R. n. 26 del 28 dicembre 2021 “Bilancio di previsione 2022-2024”;

DATO  ATTO che  la  proposta  di  aggiornamento  del  Programma  Regionale  di 
Gestione dei Rifiuti,  di  cui  alla D.G.R XI/5776 del 21/12/2021,  stabilisce ambiziosi 
obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere sul territorio regionale al 2027; 

RITENUTO di favorire in Regione Lombardia la raccolta differenziata dei rifiuti urbani 
e assimilati  grazie alla realizzazione/ampliamento/potenziamento/adeguamento 
infrastrutturale  di  centri  di  raccolta di  cui  al  d.m.  8  aprile  2008,  nell’ottica  del 
raggiungimento  su  tutto  il  territorio  regionale  degli  obiettivi  nazionali  del  d.lgs. 
152/06  e  del  Programma  Regionale  di  Gestione  dei  rifiuti  ora  in  fase  di 
aggiornamento; 

RITENUTO  pertanto, di prevedere a favore dei   Comuni ed a loro consorzi, delle 
Unioni di Comuni ed alle Comunità Montane la concessione di contributi a fondo 
perduto per:
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● la realizzazione di nuovi centri di raccolta comunali o intercomunali per la 
raccolta differenziata dei rifiuti urbani di cui al D.M. 8 aprile 2008; 

● l’ampliamento/potenziamento/adeguamento  infrastrutturale  di  centri 
esistenti di raccolta, comunali o intercomunali, per la raccolta differenziata 
di rifiuti urbani, anche autorizzati ai sensi dell’art 208 del d.lgs 152/2006;

VISTA la comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di aiuto di stato 
di  cui  all’art.  107  par.  1  del  trattato  sul  funzionamento  dell’Unione  Europea 
(2016/C/262/01),  in  particolare  per  quanto  riguarda  la  definizione  di  attività 
economica (punto 2) e di incidenza sugli scambi (punto 6.3);

RILEVATO che  i  contributi  di  cui  in  oggetto  non  rientrano  nell’ambito  di 
applicazione delle norme UE in tema di aiuti di Stato, in quanto si tratta di attività 
propria del soggetto pubblico su edifici di proprietà dedicati ad attività istituzionali 
e non ad attività economiche;

ATTESTATO che la spesa oggetto del presente atto è finalizzata all’incremento del 
patrimonio pubblico;

ATTESTATO che i beneficiari finali per i quali si rileva l’incremento patrimoniale sono 
pubbliche amministrazioni contenute nell’elenco delle P.A. pubblicato da ISTAT;

VISTE le  d.g.r.  n.  5500  del  02/08/2016,  n.  6000  del  19/12/2016,  n.  6642  del 
29/05/2017,  n.  8524  del  13/07/2017  e  n.  7754  del  30/05/2019  relative  alla 
semplificazione dei bandi regionali;

RITENUTO: 
● di determinare la dotazione finanziaria complessiva della presente misura 

nell’importo di € 2.000.000,00  e che tale spesa debba essere imputata al 
bilancio di  previsione 2022-2024 capitolo di  spesa 014472  CONTRIBUTI  PER 
INVESTIMENTI  AD  AMMINISTRAZIONI  LOCALI  INTERVENTI  PER 
INFRASTRUTTURAZIONE  PUBBLICA  PER  L'ECONOMIA  CIRCOLARE  E  LA 
GESTIONE DEI  RIFIUTI  -  FONDO RIPRESA ECONOMICA”, classificazione PdC 
“[2.03.01.02]  Contributi  agli  investimenti  a  Amministrazioni  locali”, 
nell’esercizio finanziario 2022;

ATTESO  che gli  uffici  competenti  hanno definito  i  “Criteri  per  l’assegnazione di 
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contributi  a  enti  pubblici  per  la  realizzazione/ 
ampliamento/potenziamento/adeguamento  infrastrutturale di  centri  di  raccolta 
differenziata dei rifiuti urbani come definiti dall’art. 183, comma 1, lettera mm) del 
d.lgs 152/06” come da “Scheda tipo” di cui all’Allegato A parte integrante della 
presente deliberazione;

RITENUTO  di  demandare  al  dirigente  della  U.O.  Economia  Circolare,  Usi  della 
Materia  e  Bonifiche   l’emanazione  del  provvedimento  di  approvazione  del 
“Bando  per  l’assegnazione  di  contributi  a  enti  pubblici  per  la  realizzazione/ 
ampliamento/potenziamento/adeguamento  infrastrutturale di  centri  di  raccolta 
differenziata dei rifiuti urbani come definiti dall’art. 183, comma 1, lettera mm) del 
d.lgs 152/06”;

VISTA la l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché 
il regolamento di contabilità;

RITENUTO di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia, nonché sul sito istituzionale di Regione Lombardia;

VISTI  il  programma  regionale  di  sviluppo  della  XI  Legislatura,  approvato  con 
Deliberazione del Consiglio regionale n 64/2018 e pubblicato sul BURL del 28 luglio 
2018, ed in particolare il punto “RA 256 Azioni finalizzate alla riduzione, riuso, riciclo 
e recupero dei rifiuti” ed i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di  approvare i  “Criteri  per l’assegnazione di  contributi  a enti  pubblici  per la 
realizzazione/ampliamento/potenziamento/adeguamento,  infrastrutturale  di 
centri  di  raccolta  differenziata  dei  rifiuti  urbani  come  definiti  dall’art.  183, 
comma  1,  lettera  mm)  del  D.Lgs  152/06”  come  da  “Scheda  tipo”  di  cui 
all’Allegato A parte integrante della presente delibera;

2. di  dare  atto  che  gli  oneri  finanziari  della  presente  misura  di  incentivazione 
trovano copertura per l’importo di € 2.000.000,00 al bilancio di previsione 2022-
2024  al  capitolo  di  spesa   “14472-  CONTRIBUTI  PER  INVESTIMENTI  AD 
AMMINISTRAZIONI LOCALI INTERVENTI PER INFRASTRUTTURAZIONE PUBBLICA PER 
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L'ECONOMIA  CIRCOLARE  E  LA  GESTIONE  DEI  RIFIUTI  -  FONDO  RIPRESA 
ECONOMICA”, classificazione PdC “[2.03.01.02]  Contributi  agli  investimenti  a 
Amministrazioni locali”, nell’esercizio finanziario 2022;

3. di attestare che la spesa oggetto del presente atto è finalizzata all’incremento 
del patrimonio pubblico;

4. di attestare che i beneficiari finali per i quali si rileva l’incremento patrimoniale 
sono pubbliche amministrazioni contenute nell’elenco delle P.A. pubblicato da 
ISTAT;

5. di demandare al dirigente della U.O. Economia Circolare, Usi della Materia e 
Bonifiche   l’emanazione del provvedimento di approvazione del “Bando per 
l’assegnazione di  contributi  a  enti  pubblici  per  la  realizzazione di  “Centri  di  
raccolta”  in  attuazione  del  P.R.G.R.  approvato  con  d.g.r.  n.  1990  del 
20/06/2014”;

6. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale 
della  Regione Lombardia,  dando mandato  al  dirigente  competente  per  la 
pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;

7. di  disporre  la  pubblicazione  integrale  sito  web  di  Regione  Lombardia  e  sul 
portale Bandi Online (www.bandi.regione.lombardia.it).

     IL SEGRETARIO

 ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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