
COMUNE DI SOLAROLO RAINERIO
PROVINCIA DI CREMONA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 7

Reg. Pubbl. n. 42 del 08/03/2021

in data: 25/01/2021

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI FINALIZZATI ALLA PARTECIPAZIONE 
AL BANDO DI REGIONE LOMBARDIA «INTERVENTI FINALIZZATI 
ALL'AVVIO DI PROCESSI DI RIGENERAZIONE URBANA»

     L'anno DUEMILAVENTUNO addì VENTICINQUE del mese di GENNAIO alle ore 
17:30 nella sala delle adunanze, previa osservazione di tutte le formalità prescritte dalla vigente 
legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:

PDR. VITTORIO CERESINI

PPINI GERMANO

PSOZZI PAOLA

3

0

Totale presenti

Totale assenti

Assiste il Segretario Comunale DOTT. PUZZI PIETRO il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il  DR. VITTORIO CERESINI nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato 
in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE 
 
 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 esistente. 
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 sviluppo 
sostenibile, gli interventi finalizzati alla rigenerazione urbana e territoriale, riguardanti ambiti, aree 
o edifici, quali azioni prioritarie per ridurre il consumo di suolo, migliorare la qualità funzionale, 
ambientale e paesaggistica dei territori e degli insediamenti, nonché le 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 «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, 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’articolo 28 sexies della l.r.34/1978 e ai limiti percentuali eventualmente 
previsti dalla normativa regionale di settore, i contributi regionali erogati possano ammontare sino 
al cento per cento del valore delle opere finanziate; 
 
DATO ATTO che con D.d.u.o. 15 gennaio 2021 - n. 245 veniva approvato il bando «Interventi 
finalizzati all’avvio di processi di rigenerazione urbana», finalizzato alla realizzazione di interventi 
pubblici relativi ad aree/immobili di proprietà pubblica e di pubblico interesse volti all’avvio di 
processi di rigenerazione urbana, in relazione alle strategie di rigenerazione urbana del Comune, 
nonché quale azione di incentivo agli investimenti per la ripresa economica; 
 
CONSIDERATO che in base all’Allegato A del citato decreto: 

• Il finanziamento è concesso nella forma del contributo a fondo perduto, fino al 100% delle 
spese ammissibili, in deroga ai limiti percentuali di cui al comma 2 dell’articolo 28-sexies 
della LR 34/1978 e ai limiti percentuali eventualmente previsti dalla normativa regionale; 

• L’investimento o costo complessivo minimo previsto per ciascuna istanza di contributo è di 
100.000,00 € (IVA compresa); 

• Il contributo massimo concedibile per beneficiario singolo o in forma associata è di 
500.000,00 € (IVA compresa); 

• I Comuni lombardi potranno presentare un intervento o un programma di interventi, unitario 
nella finalità, riguardanti aree/immobili di proprietà pubblica (proprietà del Comune che 
presenta l’istanza ovvero di proprietà del Demanio dello Stato o di altra Amministrazione 
pubblica e nella disponibilità esclusiva del medesimo Comune istante in virtù di un titolo 
che ne legittimi la detenzione - es. comodato, locazione, affitto - o il possesso - es. 
usufrutto, uso, superficie - per un periodo coerente con la durata e la natura dell’intervento) 
ed afferenti anche a più di una delle seguenti tipologie: 1. recupero, riqualificazione e 
adeguamento funzionale, strutturale e impiantistico di immobili, tra cui anche interventi di 
eliminazione barriere architettoniche, di prevenzione dei rischi naturali, tra cui il rischio 
idrogeologico e sismico, di riqualificazione energetica e acustica; 2. riqualificazione di 
spazi pubblici e di aree verdi urbane e miglioramento dell’accessibilità e della mobilità.  

• Sono ammissibile le spese relative a: 
- realizzazione di opere e lavori, comprensive degli oneri della sicurezza, 
- spese tecniche di progettazione, di verifica, validazione, direzione dei lavori, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo;  
- oneri per somme a disposizione risultanti dal Quadro Tecnico Economico 

 



 
DATO atto che l’Amministrazione comunale ha tra i suoi obiettivi la riqualificazione del 
patrimonio immobiliare e di spazi pubblici; 
 
VALUTATO che siano di preminente interesse pubblico i seguenti interventi; 

• Riqualificazione e messa in sicurezza del cimitero comunale sito in Solarolo Rainerio e del 
cimitero comunale sito in San Lorenzo Aroldo; 

• Messa in sicurezza e riqualificazione viabilità di via giuseppina, attraverso la realizzazione 
di una pista ciclabile; 

• Messa in sicurezza e riqualificazione dell’ambito posto tra ex-scuola e Municipio; 
 
DATO ATTO che al fine di presentare istanza di contributo si rende necessario la predisposizione 
di idonee schede descrittive degli interventi previsti, secondo il modello di cui al citato Allegato A; 
 
ATTESO CHE è stato presentato preventivo per l’incarico di cui sopra per un importo euro 500 + 
C.N.P.A.I.A. e I.V.A. per complessivi euro 634,40 dallo studio tecnico ARCHITETTO 
TAMAGNINI GIUSEPPE con studio in Cremona in via Milano n° 52, CF TMG GPP 56H28 
D186S e P.IVA: 00725300198; 
 
 

VISTI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio interessato e del responsabile di ragioneria 
in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 I 
comma del D.Lgs 18/08/2000 n. 267; 
 
CON VOTI  favorevoli  unanimi legalmente espressi, 
 

D E L I B E R A 
 

1 – DI DARE indirizzo al Responsabile del Servizio affinché proceda all’affidamento di incarico 
per la predisposizione della documentazione tecnica necessaria per presentare istanza di contributo 
a valere sul bando di Regione Lombardia «INTERVENTI FINALIZZATI ALL’AVVIO DI 
PROCESSI DI RIGENERAZIONE URBANA»;  
 
 
 
 
 

Successivamente 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Visto l’art. 134 del D.Lgvo. 267/2000; 
Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il  presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 quarto comma del D. 
Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
 

 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto:

Il Segretario Comunale

F.to DR. VITTORIO CERESINI F.to DOTT. PUZZI PIETRO

Il Sindaco

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi art. 134, comma 3°, D.Lgvo 18/08/2000, N. 267.

Solarolo Rainerio, li 18/03/2021

Solarolo Rainerio, li 08/03/2021

F.to DOTT. PUZZI PIETRO

F.to DOTT. PUZZI PIETRO

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

La suestesa deliberazione:

(X) ai sensi dell'art. 124, comma 1°, D.Lgs. 267 18 Agosto 2000, viene oggi pubblicata all'Albo 
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

(X) E' stata comunicata in data odierna ai Capigruppo Consigliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgvo 
267/2000, in elenco.

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 D.Lgs. n. 267 18 Agosto 2000)

non essendo pervenute richieste di invio al controllo.(  )

è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Il Segretario Comunale

(X)

(  )

F.to Dott. Puzzi Pietro

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Solarolo Rainerio, li 25/01/2021

Visto, con parere FAVOREVOLE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

F.to Rosseghini Cinzia

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Solarolo Rainerio, li 25/01/2021

Visto, con parere FAVOREVOLE.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Dott. Puzzi Pietro
Il Segretario ComunaleSolarolo Rainerio, li

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
per uso amministrativo


