
Programma degli interventi per la ripresa economica

10 marzo 2022



Allegato FINANZIAMENTO PIANO

DGR 3531 DGR 3749 DGR 4381 DGR 6047 

1 602.347.207 593.093.647 2.162.360.240 2.520.850.307 

2 850.458.489 849.458.489 885.147.929 1.345.036.485 

3 1.511.579.337 1.506.570.231 - -

COMPLESSIVO 2.964.385.033 2.949.122.367 3.047.508.169 3.865.886.792 

818.378.623 



DIREZIONE  N° COSTO ALTRE RISORSE FINANZIAMENTO 

Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi 29 45.721.695 150.000 45.571.695 1,2%

Ambiente e clima 20 184.521.050 - 184.521.050 4,8%

Autonomia e cultura 43 73.690.700 35.700.000 37.990.700 1,0%

Casa e housing sociale 5 130.757.604 73.457.604 57.300.000 1,5%

Enti locali, montagna e piccoli comuni 483 294.133.260 11.816.439 282.316.821 7,3%

Formazione e lavoro 0 - - - 0,0%

Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità 19 8.637.782 - 8.637.782 0,2%

Infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile 644 4.191.181.106 2.057.024.503 2.134.156.603 55,2%

Istruzione, università, ricerca, innovazione e semplificazione 46 193.018.271 1.548.271 191.470.000 5,0%

Presidenza 106 198.817.297 34.897.283 163.920.014 4,2%

Sviluppo città metropolitana, giovani e comunicazione 2 4.550.000 250.000 4.300.000 0,1%

Sicurezza 25 18.641.741 1.561.341 17.080.400 0,4%

Sviluppo economico 2 12.500.000 2.000.000 10.500.000 0,3%

Turismo, marketing territoriale e moda 3 2.590.500 - 2.590.500 0,1%

Territorio e protezione civile 79 725.471.227 200.000 725.271.227 18,8%

Welfare 2 260.000 - 260.000 0,0%

TOTALE 1.508 6.084.492.233 2.218.605.441 3.865.886.792 



CONFERME

▪ L’assegnazione dei finanziamenti … è demandata all’adozione di provvedimenti specifici o alla sottoscrizione
di apposita Convenzione

▪ Convenzione tipo (forchetta pagamenti 20%-50%)

▪ Riparto della spesa dei singoli interventi nelle annualità in coerenza con l’avanzamento da parte delle DG

▪ Utilizzo di apposita piattaforma digitale, per la gestione dei flussi di dati anche attraverso l’interoperabilità con 
altri applicativi di monitoraggio già in uso alle Direzioni



NOVITÀ
▪ ai fini dell’assegnazione dei finanziamenti verrà verificata dalla Direzione competente – anche attraverso

l’acquisizione di dichiarazione certificata - l’assenza di ulteriori forme di contribuzione pubblica o privata a
favore del beneficiario, ivi inclusi i contributi previsti da PNRR, Fondo Complementare e Bilancio dello Stato
2022, che si sovrappongano ai finanziamenti del Programma, provvedendosi - nel caso – all’esclusione del
finanziamento regionale a valere sul Programma

▪ entro il 31 marzo la DG competente richieda al beneficiario di indicare, assumendosi quest’ultimo la
responsabilità dei tempi previsti, il cronoprogramma degli interventi entro il 30 giugno 2022 provvedendosi nel
caso di mancato adempimento all’esclusione del finanziamento regionale a valere sul Programma

▪ a seguito della verifica che l’intervento non rientri tra quelli finanziabili con il PNRR, nel Fondo Complementare e
nel DDL di Bilancio dello Stato 2022, il beneficiario dovrà indicare il cronoprogramma assumendosi la
responsabilità dei tempi previsti alla stregua di quanto previsto per gli interventi del PNRR, così da avere ulteriori
positivi impatti sul PIL regionale, rispetto a quelli stimati dagli attuali tendenziali di finanza pubblica;

▪ appongano il marchio e il modello di targa rispettivamente sui cartelli di cantiere e in conclusione dell’opera di
cui all’Allegato 4 secondo le regole di utilizzo dei marchi e i materiali dei modelli di targa di cui all’Allegato 5
entrambi parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;




