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D.d.s. 29 luglio 2021 - n. 10496
Manifestazione di interesse per la selezione di strategie di 
sviluppo urbano sostenibile da promuovere attraverso i fondi 
strutturali e di investimento europei per il periodo 2021-2027 
(ex d.g.r. 4151/2020): selezione dei comuni lombardi dove 
attuare strategie di sviluppo urbano sostenibile

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA 
COORDINAMENTO PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 

E GESTIONE FONDO SVILUPPO E COESIONE
Vista la d.g.r. n.  4151 del 30 dicembre 2020 avente titolo 

«Programmazione europea 2021-2027: definizione dei criteri 
per la selezione dei comuni lombardi dove attuare strategie 
di sviluppo urbano sostenibile a valere sui fondi strutturali e di 
investimento europei per il periodo 2021-2027 - (di concerto con 
l’assessore Sertori)», che ha provveduto:

•	ad approvare gli «Indirizzi per la selezione dei comuni 
lombardi (Autorità urbane) dove attuare strategie di 
sviluppo urbano sostenibile a valere sui fondi di strutturali e 
di investimento europei per il periodo 2021-2027;

•	a demandare al dirigente protempore della struttura 
«Coordinamento programmazione comunitaria e gestione 
fondo sviluppo e coesione» dell’area - Programmazione 
e relazioni esterne della Direzione Generale Presidenza, la 
gestione delle procedure di selezione dei comuni lombardi 
dove attuare strategie di sviluppo urbano sostenibile a 
valere sui fondi di strutturali e di investimento europei per 
il periodo 2021-2027, nonché l’adozione di tutti gli atti 
amministrativi conseguenti;

•	ad approvare lo schema di «Protocollo di Intesa per 
la coprogrammazione di strategie di sviluppo urbano 
sostenibile» da siglare con i Comuni lombardi selezionati 
con le procedure di cui all’allegato A della stessa;

•	a dare mandato al dirigente protempore della struttura 
«Coordinamento programmazione comunitaria e gestione 
fondo sviluppo e coesione» dell’area - Programmazione 
e relazioni esterne della Direzione Generale Presidenza, di 
aggiornare lo schema di protocollo di intesa in coerenza 
con gli sviluppi del negoziato a livello europeo;

•	a delegare alla firma dei Protocolli di Intesa sopracitati il 
Direttore pro tempore dell’area di funzione specialistica 
«Programmazione e relazioni esterne»;

Visto il decreto n. 295 del 18 gennaio 2021 «Manifestazione 
di interesse per la selezione di strategie di sviluppo urbano 
sostenibile da promuovere attraverso i fondi strutturali e 
di investimento europei per il periodo 2021-2027» che, in 
attuazione della d.g.r. 4151/2020, ha approvato il testo della 
manifestazione di interesse relativa, determinando i requisiti per 
la partecipazione, le modalità di partecipazione e di definizione 
di proposte di strategia di sviluppo urbano sostenibile da parte 
dei comuni interessati, nonché i criteri di valutazione delle 
proposte di strategia;

Visto il decreto n.  5183 del 16 aprile 2021, che, sulla base 
delle attività del Nucleo di Valutazione Interdirezionale di cui al 
decreto n. 3399/2021, ha approvato la graduatoria, così come 
definita dal Nucleo di Valutazione:

N. Città
Titolo 

strategia

Valore 

strategia

Cofinanziamento 

regionale

Cofinanzia 

mento locale

Punteggio 

totale

1
Cinisello 

Balsamo
Entangled 15.630.000,00 15.000.000,00 630.000,00 47

2 Rho

Ponti, cerniere 

e modelli 

gestionali 

per la 

rigenerazione 

urbana

18.680.000,00 13.680.000,00 5.000.000,00 42

N. Città
Titolo 

strategia

Valore 

strategia

Cofinanziamento 

regionale

Cofinanzia 

mento locale

Punteggio 

totale

3 Bergamo Spazi_ARE 30.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 40

4 Milano MI@OVER.NET 8.470.000,00 6.950.000,00 1.520.000,00 39

5 Brescia

La scuola al 

centro del 

futuro

23.900.000,00 15.000.000,00 8.900.000,00 38

6 Legnano
La scuola si 

fa città
15.080.000,00 15.000.000,00 80.000,00 38

7 Monza

Una comunità 

educante al 

futuro

21.500.000,00 14.500.000,00 7.000.000,00 38

8 Gallarate GROW29 15.930.000,00 14.500.000,00 1.430.000,00 36

9 Mantova

Generare il 

futuro: dalla 

scuola alla 

città

14.999.000,00 14.999.000,00 - 36

10 Pavia
Pavia Città 

d'Acqua
16.240.000,00 15.000.000,00 1.240.000,00 34

11 Sondrio Monte Salute 15.000.000,00 15.000.000,00 - 34

12
Busto 

Arsizio

BReaTHE 

generations
19.794.769,00 15.000.000,00 4.794.769,00 32

13 Vigevano Vigevano.inc 15.660.000,00 14.900.000,00 760.000,00 31

14 Cremona
Agorà 

cittadine
16.000.000,00 15.000.000,00 1.000.000,00 30

15 Lecco PiccoLab 21.350.000,00 15.490.000,00 5.860.000,00 28

16 Como FuturAbile 8.625.000,00 8.625.000,00 - 19

17 Varese

Progetto 

Integrato per il 

quartiere San 

Fermo

10.000.000,00 10.000.000,00 - 19
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Preso atto che il decreto n.  5183/2021 ha altresì chiarito 
che, alla data di approvazione dello stesso, non erano note le 
risorse disponibili per Regione Lombardia a valere sui Programmi 
Operativi Regionali FESR ed FSE+ 2021-2027 e, di conseguenza, 
quelle disponibili per politiche di sviluppo urbano sostenibile, 
e che, pertanto, non era ancora possibile procedere all’ 
ammissione finale dei comuni e delle relative strategie sulla 
base dell’ordine dettato dalla graduatoria in esso presente;

Vista la d.g.r. n.  5106 del 26 luglio 2021 «Approvazione dei 
piani finanziari preliminari dei Programmi Regionali FESR ed FSE+ 
2021-2027 - (di concerto con l’Assessore Caparini)», con la quale 
sono rese note le risorse disponibili per Regione Lombardia 
a valere sui Programmi Operativi Regionali FESR ed FSE+ 2021-
2027, che ha destinato al finanziamento delle strategie di 
sviluppo urbano sostenibile un contributo complessivo del FESR 
pari a 150.000.000,00 euro a cui si aggiungono risorse FSE+ 
pari a 20.000.000,00 euro, pari ad un contributo complessivo di 
170.000.000,00 euro;

Preso atto che, alla luce delle risorse resesi disponibili 
per le politiche di sviluppo urbano sostenibile, in forza della 
d.g.r. n.  5106/2021, sono selezionati i primi 12 Comuni e le 
relative strategie di sviluppo urbano sostenibile, nell’ordine 
definito dal decreto n.  5183/2021, il cui valore complessivo di 
cofinanziamento regionale richiesto ammonta a 169.629.000,00 
euro;

Vista la l.r. 20/2008 e i provvedimenti organizzativi della XI 
legislatura;

Considerato:

•	di procedere alla selezione dei primi dodici comuni 
partecipanti alla «Manifestazione di interesse per la 
selezione di strategie di sviluppo urbano sostenibile da 
promuovere attraverso i fondi strutturali e di investimento 
europei per il periodo 2021-2027» (ex decreto n. 295/2021) 
e delle relative strategie sulla base dell’ordine dettato dalla 
graduatoria di cui al decreto n. 5183/2021 e delle risorse 
disponibili ai sensi della d.g.r. n. 5106/2021;

•	di avviare le procedure per la sottoscrizione del Protocollo 
di Intesa di cui alla d.g.r. n. 4151 del 30 dicembre 2020;

•	di disporre la pubblicazione del presente decreto sul 
BURL e nella sezione «Amministrazione Trasparente» del 
sito istituzionale di Regione Lombardia in attuazione degli 
articoli 26 e 27 del decreto legislativo 33/2013 e sul Portale 
della Programmazione Europea al link: www.ue.regione.
lombardia.it;

DECRETA
1. di procedere alla selezione dei primi dodici comuni 

partecipanti alla «Manifestazione di interesse per la selezione 
di strategie di sviluppo urbano sostenibile da promuovere 
attraverso i fondi strutturali e di investimento europei per il 
periodo 2021-2027» (ex decreto n.  295/2021) e delle relative 
strategie sulla base dell’ordine dettato dalla graduatoria di cui 
al decreto n. 5183/2021 e delle risorse disponibili ai sensi della 
d.g.r. n. 5106/2021;

2. di avviare le procedure per la sottoscrizione del Protocollo di 
Intesa di cui alla d.g.r. n. 4151 del 30 dicembre 2020;

3. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul BURL e 
nella sezione «Amministrazione Trasparente» del sito istituzionale 
di Regione Lombardia in attuazione degli articoli 26 e 27 del 
Decreto Legislativo 33/2013 e sul Portale della Programmazione 
Europea al link: www.ue.regione.lombardia.it.

La dirigente
Federica Marzuoli
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