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D.g.r. 16 novembre 2021 - n. XI/5533
Piano Lombardia l.r. 9/2020 - Incremento della dotazione 
finanziaria del bando «Interventi finalizzati alla riqualificazione 
e valorizzazione turistico-culturale dei borghi storici» 
(approvato con il d.d.u.o. 15 gennaio 2021 - n.  248) di 
cui alle deliberazioni di Giunta regionale n. XI/3945 del 
30 novembre 2020 e n. XI/5403 del 18 ottobre 2021

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 26 Novembre 2019 - n. 18 «Misure di 

semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana 
e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esi-
stente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 
2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi 
regionali», che riconosce, nel perseguire l’obiettivo di uno svilup-
po sostenibile, gli interventi finalizzati alla rigenerazione urbana 
e territoriale, anche attraverso la valorizzazione dei centri urbani, 
nonché il recupero, riuso e riqualificazione del patrimonio immo-
biliare pubblico e privato esistente, quali azioni prioritarie per la 
riduzione del consumo di suolo, il miglioramento della qualità 
funzionale, ambientale e paesaggistica dei territori e degli in-
sediamenti, nonché delle condizioni socio-economiche della 
popolazione;

Vista la legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 «Interventi per la 
ripresa economica», che all’articolo 1, istituisce il Fondo «Inter-
venti per la ripresa economica» per garantire il sostegno degli 
investimenti regionali quale misura per fronteggiare le conse-
guenze negative sull’economia del territorio lombardo derivanti 
dall’emergenza sanitaria da COVID-19, autorizza il ricorso all’in-
debitamento per la copertura finanziaria dello stesso e prevede 
che, in deroga al limite percentuale di cui al comma 2 dell’arti-
colo 28 sexies della l.r. 34/1978 e ai limiti percentuali eventual-
mente previsti dalla normativa regionale di settore, i contributi 
regionali erogati possano ammontare sino al cento per cento 
del valore delle opere finanziate;

Richiamati:

•	la d.g.r. n. XI/3945 del 30 novembre 2020 «Approvazione 
dei criteri per l’emanazione del bando «interventi finalizzati 
alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei 
borghi storici»» con la quale è stato stabilito che la dota-
zione finanziaria del bando in oggetto è pari a complessivi 
30.000.000,00 € ripartiti in 12.000.000,00 € sull’annualità 
2021 e 18.000.000,00 € sull’annualità 2022;

•	il d.d.u.o. 15 gennaio 2021 - n. 248, pubblicato sul BURL Serie 
Ordinaria n. 3 - Mercoledì 20 gennaio 2021, che approva il 
bando «Interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizza-
zione turistico-culturale dei borghi storici»;

•	la d.g.r. n. XI/5403 del 18 ottobre 2021 «Piano Lombardia 
l.r. 9/2020 - Deliberazione n. XI/3945 del 30 novembre 2020: 
nuove determinazioni ed aggiornamento dei criteri per il 
bando «interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizza-
zione turistico-culturale dei borghi storici» (approvato con 
il d.d.u.o. 15 gennaio 2021 - n.  248)», con la quale sono 
state assunte specifiche disposizioni per semplificare le 
modalità di erogazione dell’agevolazione ed è stata incre-
mentata la dotazione finanziaria del bando di ulteriori € 
30.000.000,00, ripartiti in 12.000.000,00 € sull’annualità 2021 
e 18.000.000,00 € sull’annualità 2022;

•	il d.d.u.o. 2 novembre 2021 - n. 14716, pubblicato sul BURL 
Serie Ordinaria n. 45 - dell’ 8 novembre 2021, che approva 
la «Graduatoria delle domande ammesse alla valutazione 
di merito dei progetti» (allegato A del decreto), presentate 
sul bando «interventi finalizzati alla riqualificazione e valo-
rizzazione turistico-culturale dei borghi storici», nonché gli 
elenchi dei «progetti finanziati» (allegato B del decreto) dei 
«progetti finanziabili» (allegato C del decreto);

Dato atto che le risorse complessivamente assegnate al ban-
do «interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione tu-
ristico-culturale dei borghi storici» ammontano a complessivi € 
60.000.000,00 a valere sul Fondo «Interventi per la ripresa econo-
mica» di cui all’art. 1, comma 10 della l.r. 9/2020 (Piano Lombar-
dia) e che il relativo importo trova copertura al capitolo di spesa 
8.01.203.14443 del Bilancio regionale, ripartiti in € 24.000.000,00 
sull’annualità 2021 e € 36.000.000,00 sull’annualità 2022;

Considerato che:

•	nell’elenco dei «progetti finanziati» risultano assegnatari del 
contributo regionale n. 83 proposte progettuali per un im-
porto complessivo di € 59.091.044,91;

•	le risorse residuate dall’assegnazione dei contributi di cui 
all’elenco dei «Progetti finanziati», pari a € 908.955,09, non 
sono sufficienti a cofinanziare interamente le proposte pro-

gettuali di cui all’elenco «Progetti finanziabili», che, nell’or-
dine stabilito dalla graduatoria, seguono l’ultima proposta 
progettuale cofinanziata;

•	il contributo concedibile in misura ridotta ai «Progetti finan-
ziabili» (le proposte progettuali dalla n. 84 alla n. 95, che 
hanno pari posizione nella graduatoria con punteggio 
minimo di sufficienza di 60/100 per l’ammissibilità del con-
tributo), corrispondente al suddetto importo rimasto dispo-
nibile, è ripartito, come stabilito dal bando, in modo propor-
zionale al contributo a cui ciascuna proposta progettuale 
avrebbe avuto diritto, il cui ammontare complessivo è di € 
8.816.261,00;

Valutato che gli effetti economici e sociali dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 hanno colpito duramente i terri-
tori lombardi e, in particolare, i borghi storici di piccola e media 
dimensione, il cui rilancio, attraverso il miglioramento del patri-
monio culturale, dell’accessibilità e dell’accoglienza turistica, 
costituisce una strategia vincente per la ripresa e la promozione 
dei territori stessi;

Dato atto che nel bando «interventi finalizzati alla riqualifica-
zione e valorizzazione turistico-culturale dei borghi storici» la Re-
gione si riserva la facoltà di procedere con successivi atti allo 
stanziamento di ulteriori risorse;

Ritenuto, pertanto, al fine di completare il finanziamento inte-
grale dei «Progetti finanziabili» (allegato C - d.d.u.o. 14716/2021), 
di incrementare sul bando «interventi finalizzati alla riqualifica-
zione e valorizzazione turistico-culturale dei borghi storici» (ap-
provato con il d.d.u.o. 15 gennaio 2021 - n. 248) la dotazione 
finanziaria per l’importo complessivo di € 7.907.305,91 €, di cui 
€ 3.162.922,36 nel 2021 e € 4.744.383,55 nel 2022, rideterminan-
do tale dotazione in € 67.907.305,91 €, di cui € 27.162.922,36 
nel 2021 e € 40.744.383,55 nel 2022;

Dato atto che l’importo complessivo addizionale di € 
7.907.305,91, a seguito del prelievo aggiuntivo dal Fondo «Inter-
venti per la ripresa economica» di cui all’art. 1, comma 10 della 
l.r. 9/2020 (Piano Lombardia), è appostato sul capitolo di spesa 
8.01.203.14443 del Bilancio regionale, ripartito in € 3.162.922,36 
sull’annualità 2021 e € 4.744.383,55 sull’annualità 2022;

Dato atto che restano confermate le valutazioni della suddet-
ta d.g.r. n. 3945/2021 relative all’inquadramento dei contributi ai 
fini della disciplina aiuti di Stato;

Ritenuto di demandare al dirigente della U.O. Urbanistica e 
Assetto del Territorio l’adozione di tutti gli atti conseguenti al pre-
sente provvedimento;

Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della 
programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione», 
nonché il regolamento di contabilità regionale;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali 
in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedi-
menti organizzativi della XI legislatura;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 mar-
zo 2013, che dispongono la concessione di sovvenzioni, contri-
buti, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed 
enti pubblici e privati;

Visto il Programma Regionale di sviluppo della XI legislatura 
approvato con d.c.r. n. 64 del 10 luglio 2018 e la declinazione 
dello stesso nella:

•	missione 8 – Assetto del Territorio ed edilizia abitativa – Risul-
tato Atteso n. 165 – Ter 8.1 «Attuazione della l.r. 31/2014 per il 
contenimento del consumo di suolo e la promozione della 
rigenerazione urbana», anche attraverso la valorizzazione 
dei centri urbani, con particolare riferimento al ruolo delle 
imprese storiche e degli esercizi di prossimità, promuovendo 
la riqualificazione e il riutilizzo delle aree urbane degradate 
e degli edifici inutilizzati, anche con l’obiettivo di promuove-
re lo sviluppo razionale delle aree urbane per contribuire al 
miglioramento della qualità dell’aria;

•	«missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività cul-
turali», anche attraverso l’identificazione e la valorizzazione 
dei principali attrattori culturali della Lombardia (il patrimo-
nio riconosciuto dall’Unesco, gli itinerari culturali e religiosi, 
le splendide città e i borghi lombardi, gli eventi e le ma-
nifestazioni di spettacolo) anche mediante la creazione 
di servizi e prodotti innovativi sviluppati ad hoc per la loro 
promozione;

•	«missione» 7 – Turismo – Risultato Atteso n. 64. – Econ 7.1 «At-
trattività turistica e marketing territoriale», anche attraverso 
la valorizzazione del patrimonio lombardo legato alla storia, 
arte, cultura e creatività, al patrimonio enogastronomico e 
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alla varietà paesaggistica;
All’unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. di incrementare sul Bando «Interventi finalizzati alla riqua-

lificazione e valorizzazione turistico-culturale dei Borghi stori-
ci» (approvato con il d.d.u.o. 15 gennaio 2021 - n. 248), di cui 
alle deliberazioni di Giunta regionale n. XI/3945 del 30 no-
vembre 2020 e n. XI/5403 del 18 ottobre 2021, la dotazione fi-
nanziaria per l’importo complessivo di € 7.907.305,91, di cui € 
3.162.922,36 nel 2021 e € 4.744.383,55 nel 2022, rideterminan-
do tale dotazione in € 67.907.305,91, di cui € 27.162.922,36 nel 
2021 e € 40.744.383,55 nel 2022;

2. di dare atto che l’importo complessivo addizionale di € 
7.907.305,91, a seguito del prelievo aggiuntivo dal Fondo «Inter-
venti per la ripresa economica» di cui all’art. 1, comma 10 della 
l.r. 9/2020 (Piano Lombardia), è appostato sul capitolo di spesa 
8.01.203.14443 del Bilancio regionale, ripartito in € 3.162.922,36 
sull’annualità 2021 e € 4.744.383,55 sull’annualità 2022;

3. di demandare al dirigente della U.O. Urbanistica e Assetto 
del Territorio l’adozione di tutti gli atti conseguenti al presente 
provvedimento;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in 
applicazione degli articoli 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 nonché la 
pubblicazione sul sito web istituzionale;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul 
BURL e sul Portale Bandi Online - www.bandi.regione.lombardia.
it.

 Il segretario: Enrico Gasparini

http://www.bandi.regione.lombardia.it
http://www.bandi.regione.lombardia.it
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