
ORDINE DEL GIORNO  

PDL 143 

“Bilancio di previsione 2021 – 2023” 

Oggetto: Castello Cavazzi di proprietà del Comune di Somaglia (LO): 

finanziamento interventi di recupero della copertura e abbattimento 

delle barriere architettoniche. 

Il Consiglio Regionale della Lombardia, 

VISTO l’articolo 1, comma 10, della legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 (Interventi per la 
ripresa economica) che ha istituito alla missione 20 “Fondi e accantonamenti”, programma 03 
“Altri fondi” – Titolo 2 “Spese in conto capitale” dello stato di previsione delle spese di bilancio 
2020-2022 il fondo “Interventi per la ripresa economica” la cui somma prevista in 
2.470.000.000,00.= euro nel 2021 è destinata a sostegno degli investimenti regionali e dello 
sviluppo infrastrutturale; 

VISTO l’articolo 5 della legge regionale 7 agosto 2020, n. 18 (Assestamento al bilancio 2020-
2022 con modifiche di leggi regionali) che ha stanziato ulteriori risorse sul fondo che pertanto 
risulta finanziato per complessivi 3.000.000.000,00.= di euro di cui 2.000.000.000,00.= nel 
2021, euro 700.000.000,00.= nel 2022 ed euro 300.000.000,00.= nel 2023; 

PRESO ATTO che ai sensi dell’articolo 1, comma 11, della L.R. 9/2020 le risorse del fondo sono 
prelevabili con provvedimento di Giunta secondo le modalità di cui all’articolo 40, comma 4, 
della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul 
bilancio e sulla contabilità della Regione) e che al fine di assicurare un’efficiente 
programmazione finanziaria correlata allo stato di realizzabilità e avanzamento degli 
investimenti, la Giunta regionale provvede, sulla base dell’aggiornamento dei cronoprogrammi 
con propria deliberazione, alle occorrenti variazioni di bilancio per prelevare e integrare le 
somme dagli appositi capitoli di spesa e iscriverle in diminuzione o aumento degli stanziamenti 
del bilancio regionale di cui al fondo “Interventi per la ripresa economica”; 

RITENUTO necessario, a seguito di tale previsione, che debba essere assicurato opportuno 
utilizzo condiviso con il Consiglio delle risorse del fondo; 

PRESO ATTO, altresì, che stante il ricorso all’indebitamento per la copertura finanziaria dello 
stanziamento del fondo, lo stesso può garantire solo il finanziamento di investimenti di natura 
pubblica; 

CONSIDERATA l’importanza di rendere accessibile e valorizzare il patrimonio storico culturale 
di proprietà degli enti locali, favorendo la realizzazione di interventi di recupero degli immobili 
e l’abbattimento delle barriere architettoniche; 
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RITENUTO necessario finanziare l’investimento per il recupero della copertura e 
l’abbattimento delle barriere architettoniche del Castello Cavazzi di proprietà del 
Comune di Somaglia (LO), fortezza di origine probabilmente trecentesca, oggi importante 
punto di riferimento storico ricco di memorie e anche sede di associazioni, della biblioteca 
comunale, centro comunale vivificato da manifestazioni di alto livello, includendo nelle 
opere il miglioramento dei percorsi di accesso, la realizzazione di un ascensore e il 
recupero del torrino di guardia, oltre alla realizzazione di bagni per disabili, che necessita 
di 400.000,00.= Euro per l’anno 2021; 

RITENUTO CHE occorra diffondere la cultura assicurando il diritto dell'accessibilità nel settore 
culturale e museale a partire dalle iniziative promosse dagli enti pubblici; 

VISTO il progetto di legge regionale n. 143 - “Bilancio di previsione 2021 – 2023”; 

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE: 

- Ad assicurare con prelievo dal fondo “Interventi per la ripresa economica” di cui all’articolo
1, comma 10, della L.R. 9/2020, da effettuarsi con provvedimento di Giunta ai sensi del
comma 11, dell’articolo 1, il finanziamento dell’intervento di recupero della copertura e
abbattimento di barriere architettoniche del Castello Cavazzi di proprietà del Comune di
Somaglia (LO) per euro 400.000,00.= per l’anno 2021;

f.to Patrizia Baffi

Milano, 10 dicembre 2020 
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