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Oggetto: PIANO INTEGRATO DI SVILUPPO DENOMINATO "BORGHI DI PIANURA" - 
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART. 30 TUEL 267/2000 PER 
LA COSTITUZIONE DI UN RAGGRUPPAMENTO TRA COMUNI FINALIZZATO ALLA 
PARTECIPAZIONE ASSOCIATA PER REALIZZARE INTERVENTI DI 
RIGENERAZIONE URBANA PER I COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 
15.000 ABITANTI (ART.1, COMMI 534-542 DELLA LEGGE DI BILANCIO 
2022). 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Premesso che: 
 
 al fine di favorire gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla 

riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al 
miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale 
sono assegnati ai comuni di cui all’art. 1, commi 534-542 della Legge di Bilancio 
2022, contributi per investimenti nel limite complessivo di 300 milioni di euro per 
l’anno 2022; 
 

 possono richiedere i contributi: 
 
a) i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, 
presentano una popolazione superiore a 15.000 abitanti, nel limite massimo di 
5.000.000 di euro. La domanda è presentata dal comune capofila; 
 
b) i comuni che non risultano beneficiari delle risorse attribuite con il decreto del 
Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e con 
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di cui all’articolo 5 del decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2021, nel limite massimo della 
differenza tra gli importi previsti dall’articolo 2, comma 2, del citato DPCM e le risorse 
attribuite dal predetto decreto del Ministero dell’Interno; 
 

 sono intercorsi contatti con i Comuni di Canonica d’Adda, Morengo e Pagazzano, al 
fine di individuare un insieme coordinato di opere pubbliche di condivisa strategia 
tematica; 

 
Visto lo schema di convenzione ex art. 30 TUEL 267/2000, per la costituzione di un 
raggruppamento tra i comuni di Canonica d’Adda, Fara Gera d’Adda, Morengo e 
Pagazzano, finalizzato alla partecipazione associata agli interventi di rigenerazione 
urbana per comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, ai sensi dell’art. 1, 
commi 534-542 della Legge di Bilancio 2022); 
 
Rilevato che: 
 
 viene previsto un Piano integrato di sviluppo denominato “Borghi di pianura”, 

finalizzato ad avviare un processo di rigenerazione urbana e volto alla riduzione dei 
fenomeni di marginalizzazione e di degrado sociale, nonché al miglioramento della 
qualità del decoro urbano e del tessuto sociale, nonché al miglioramento del decoro 
urbano e del tessuto sociale ed ambientale, anche mediante interventi di 
ristrutturazione edilizia di immobili pubblici per lo sviluppo e la promozione dei servizi 
sociali e culturali, educativi, didattici e sportivi; 

 vengono proposti a finanziamento interventi per un ammontare complessivo di €. 
5.000.000,00; 

 gli interventi proposti condividono le medesime strategie e riguardano tematiche 
omogenee; 

 viene individuato il comune di Canonica d’Adda quale capofila del raggruppamento; 
 il termine perentorio per l’inoltro delle richieste di contributo al Ministero dell’Interno è 

fissato alla data del 30/04/2022; 
 
Ritenuto pertanto di approvare con urgenza la costituzione del raggruppamento di 
comuni ex art. 30 TUEL 267/2000; 



 

 
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi degli artt. 49 - 1° comma 
e 147 bis – 1° comma del D.Lgs 267/2000; 
 
Con voti ………………. 
 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare l’adesione in forma associata ex art. 30 TUEL 267/2000 alla richiesta di 
contributo per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di 
fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della 
qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale (art. 1, commi 534 e ss., 
Legge 30/12/2021, n. 234) – Piano integrato di sviluppo denominato “Borghi di 
pianura”. 

 
2. Di approvare lo schema di convenzione per la costituzione del raggruppamento di 

comuni costituito dal Comune di Fara Gera d’Adda, dal Comune di Canonica d’Adda, 
dal Comune di Morengo e dal Comune di Pagazzano, allegato alla presente proposta 
di deliberazione quale parte integrante e sostanziale. 

 
3. Di dichiarare la deliberazione di approvazione della presente proposta 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000, al 
fine di consentire al Comune di Canonica d’Adda, capofila del raggruppamento, 
l’inoltro della domanda di contributo entro il termine perentorio fissato del 30/04/2022. 

 
 


