
NOTA SU CONTRIBUTI FONDO PER LA RIPRESA 

• La legge di assestamento di bilancio 2020 ha aumentato sino a 3,53 miliardi di euro l’autorizzazione 

a contrarre debito (mutuo ovvero obbligazioni) che la l.r. 9/2020 aveva fissato in 3 miliardi di euro: 

la conseguenza è che, fermi restando i 400 milioni destinati a opere degli EE.LL. (iniziativa avviata 

immediatamente dopo l’approvazione della l.r. 9 a maggio 2020) e i 130 milioni di rifinanziamento 

di investimenti regionali già precedentemente previsti, la dotazione del  fondo “Interventi per la 

ripresa economica” sale a 3 miliardi (dai 2,47 miliardi originari). Da questo fondo la Giunta 

regionale può prelevare con propria delibera. 

• Sempre in occasione dell’approvazione legge di assestamento di bilancio il Consiglio regionale ha 

approvato una serie di ordini del giorno (della maggioranza) che fornivano alla Giunta indicazioni 

molto precise (quantificazione delle risorse, ente beneficiario) per il finanziamento di opere 

pubbliche tramite prelievi dal fondo “Interventi per la ripresa economica”. 

• Con dgr XI / 3531 del 05/08/2020 la Giunta dà seguito ai già menzionati odg (e alle «istanze emerse 

nei Tavoli territoriali provinciali, il livello di cantierabilità delle proposte») tre elenchi: 

o allegato 1 - interventi per i quali sono definiti ente beneficiario, costo dell’opera e 

ammontare del contributo regionale e anche il cronoprogramma temporale del 

finanziamento: l’assegnazione dei contributi avverrà con provvedimenti dirigenziali; 

o allegato 3 - interventi per i quali sono definiti solo ente beneficiario, costo dell’opera e 

ammontare del contributo regionale: l’assegnazione avverrà con una o più deliberazioni a 

seguito della predisposizione del cronoprogramma di spesa da parte del beneficiario; 

o allegato 2 - interventi, raggruppati per macroaree, la cui identificazione puntuale avverrà o 

attraverso l’aggiornamento di strumenti di programmazione ad oggi già disponibili o 

attraverso altri strumenti di programmazione. 

• La dgr stabilisce le modalità dell’erogazione del contributo, salvo che l’intervento non rientri 

nell’ambito di applicazione di normative più specifiche: 

a) 30% del finanziamento entro 120 giorni dall’assegnazione delle risorse; 

b) 30% per cento del finanziamento alla consegna dei lavori per le opere pubbliche o alla 

consegna dei beni per un valore pari al venti per cento dell’importo contrattuale 

complessivo; 

c) 30% alla realizzazione dei lavori delle opere pubbliche per un valore pari al sessanta per 

cento dell’importo contrattuale, oppure – per le forniture - alla consegna dei beni per 

un valore pari al sessanta per cento dell’importo contrattuale complessivo come 

attestato dal soggetto beneficiario; 

d) saldo da richiedere entro novanta giorni dalla ultimazione lavori o della fornitura, 

previa attestazione da parte del soggetto beneficiario. 


