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D.d.s. 22 ottobre 2020 - n. 12529
Bando per l’assegnazione di cofinanziamenti a favore dei 
comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti e delle unioni 
di comuni per la realizzazione di interventi per la riduzione 
dell’incidentalità stradale attraverso il miglioramento 
e la razionalizzazione della segnaletica stradale (d.g.r. 
n. 3699/2020)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
SICUREZZA STRADALE, CONTRASTO  IMMIGRAZIONE IRREGOLARE,  

LEGALITÀ, BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ
Visti: 

•	il d.lgs.30 aprile 1992, n. 285 «Codice della strada» e s.m.i. 
e il regolamento di attuazione di cui al D.P.R.16 dicembre 
1992, n. 485 e s.m.i.; 

•	il d.lgs.18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull’or-
dinamento degli Enti Locali» e s.m.i.; 

•	la l.r.4 maggio 2001, n. 9 «Programmazione e sviluppo della 
rete viaria di interesse regionale», che, all’art.14, prevede, tra 
l’altro, che «la Regione promuove ed assume iniziative per 
il miglioramento della sicurezza stradale», anche attraverso 
l’attuazione diretta ovvero la partecipazione agli interventi 
promossi in attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza 
Stradale»; 

•	la l.r. 4 maggio 2020, n. 9 «Interventi per la ripresa econo-
mica»;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 3699 del 19 otto-
bre 2020, di approvazione dei «Criteri e modalità di assegnazio-
ne di finanziamenti a favore dei comuni con popolazione fino a 
30.000 abitanti e delle unioni di comuni per la realizzazione di 
interventi per la riduzione dell’incidentalità stradale attraverso il 
miglioramento e la razionalizzazione della segnaletica stradale 
(l.r. 9/2001, art. 14)», che demanda alla compe tente Direzione 
Generale l’indizione, in conformità ai criteri stabiliti dalla delibe-
razione medesima, di una procedura concorsuale per la sele-
zione di proposte di intervento, che dimostrino la capa cità di 
contrastare e risolvere i fattori di rischio presenti sulla rete strada-
le, nonché diminuire l’incidentalità stradale; 

Preso atto che la stessa d.g.r. n. 3699/2020 destina alla misura 
di cofinanziamento approvata risorse finanziarie pari all’impor to 
di € 3.500.000,00, che trova copertura al capitolo 14439 «Contri-
buti in capitale ad amministrazioni locali per la mobilità sosteni-
bile – fondo ripresa economica», a valere sul Bilancio 2021; 

Ritenuto, in adempimento alla sopra citata d.g.r. n. 3699/2020, 
di dover provvedere all’emanazione di specifico bando, indi-
candone la scadenza, e alla definizione delle modalità di pre-
sentazione della domanda di cofinanziamento e della relativa 
documentazione e modulistica; 

Dato atto che all’adozione degli impegni di spesa, relati-
vi alla dotazione finanziaria di € 3.500.000,00, si provvederà 
contestual mente all’approvazione del piano di assegnazione 
dei cofinanzia menti, con imputazione a carico del suddetto ca-
pitolo n. 14439; 

Vista la comunicazione del 21 ottobre  2020  della Direzione 
competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica 
preventiva di conformità del bando di cui all’Allegato G alla 
d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;

Visti: 

•	le disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 
agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 
giugno 2011; 

•	la l.r. n. 34/1978 e successive modifiche ed integrazioni, il 
regolamento di contabilità e la legge regionale di approva-
zione del bilancio di previsione dell’anno in corso; 

Visti, altresì, la l. r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo Unico delle leggi 
regionali in materia di Organizzazione e Personale» e i provvedi-
menti organizzativi della XI Legislatura, e, in particolare la d.g.r. 
n. XI/2952 del 16 marzo 2020 «V Provvedimento organizzativo 
2020», che nomina la dott.ssa Gabriella Volpi Dirigente della 
Struttura «Sicurezza stradale, contrasto immigrazione irregolare, 
legalità, beni confiscati alla criminalità»;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 mar-
zo 2013, che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle 
pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi econo-
mici a persone ed enti pubblici e privati; 

DECRETA
1. di approvare l’allegato «Bando per l’assegnazione di cofi-

nanziamenti a favore di comuni con popolazione fino a 30.000 
abitanti e delle unioni di comuni per la realizzazione di interventi 
per la riduzione dell’incidentalità stradale attraverso il migliora-
mento e la razionalizzazione della segnaletica stradale (D.G.R. 
n. 3699/2020)», comprensivo di Allegati A, B, C, D ed E, parte inte-
grante e sostanziale del presente decreto; 

2. di dare atto che la dotazione finanziaria, ammontante a 
complessivi € 3.500.000,00, trova copertura al capitolo 14439 
«Contributi in capitale ad amministrazioni locali per la mobili-
tà sostenibile – fondo ripresa economica» a valere sul Bilancio 
2021; 

3. di stabilire alle ore 12.00 del 23 dicembre 2020 la data di 
sca denza del bando di cui al punto 1.; 

4. di rinviare a successivi atti l’adozione dei provvedimenti, an-
che di spesa, conseguenti all’emanazione del bando di cui al 
punto 1; 

5. 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»;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituziona-
le di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it - Sezione 
Bandi.

 Il dirigente
Gabriella Volpi

——— • ———
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