
               

 

 

 

REGIONE LOMBARDIA 

 

BANDO PER LA 

RIDUZIONE 

DELL'INCIDEN

TALITÀ 

STRADALE 

Anticipazione 

 

Di prossima pubblicazione 

il bando che prevede il 

cofinanziamento dei 

progetti presentati dai 

COMUNI, UNIONI DI 

COMUNI E PROVINCE per la 

realizzazione di interventi 

in tema di sicurezza della 

circolazione stradale.  

 

Per maggiori informazioni e 

contatti: EUROPARTNER  

www.europartner.it 

Milano - Tel.02/6672181 
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SOGGETTI BENEFICIARI 

Province; Comuni; Unioni di 

Comuni; Raggruppamenti tra 

Comuni.  

CARATTERISTICHE DEI 

PROGETTI 

I progetti devono essere 

sviluppati ed attuati sul territorio 

e devono essere finalizzati alla 

riduzione del numero e della 

gravità degli incidenti stradali. 

Sono oggetto di cofinanziamento 

le seguenti tipologie di interventi: 

a. Opere infrastrutturali; 

b. Segnaletica orizzontale e 

verticale; 

c. Segnaletica luminosa; 

d. Attraversamenti pedonali, 

anche rialzati; 

e. Piste e percorsi ciclo pedonali; 

f. Installazione nuovi impianti 

semaforici anche pedonali e 

ciclopedonali; 

g. Installazione e sostituzione di 

barriere di sicurezza; 

h. Nuovi impianti di illuminazione 

della rete stradale con utilizzo 

di corpi illuminanti a basso 

consumo energetico e alte 

caratteristiche 

illuminotecniche; 

i. Lavori per sistemazione 

pertinenze, attrezzature, 

impianti e servizi per la messa 

in sicurezza della sede 

stradale, banchine di fermata 

per TPL, isole salvagente, 

arredo urbano specifico per 

interventi di “traffic calming”; 

j. Interventi per la messa in 

sicurezza di punti e tratte 

critiche della rete stradale. 

Non sono ammissibili interventi di 

manutenzioni ordinarie, sole 

asfaltature, manutenzioni 

ordinarie e straordinarie di opere 

d’arte (ponti, viadotti, 

sovrappassi, ecc.). 

AMMISSIBILITA’ SPESE 

Sono ammissibili al contributo le voci 

di costo, sostenute a partire dalla 

data di pubblicazione sul BURL del 

decreto di approvazione del bando. 

AGEVOLAZIONE 

Il cofinanziamento è riconosciuto 

nella misura massima del 50% del 

costo totale delle spese 

ammissibili (IVA ed altri oneri 

inclusi), e in valore assoluto, 

secondo la seguente modulazione: 

importo minimo di 

progetto 400.000; Importo massimo 

erogabile € 300.000; 

popolazione residente superiore a 

30.000 abitanti (ISTAT al 

01/01/2018) e raggruppamenti di 

Comuni con popolazione complessiva 

superiore ai 30.000 abitanti: importo 

minimo di progetto 300.000; 

importo massimo erogabile € 

200.000; 

importo minimo di progetto € 

100.000; importo massimo erogabile 

€ 100.000. 

DOTAZIONE FINANZIARIA 

€ 8.000.000,00 

QUANDO PRESENTARE LA 

DOMANDA 

Bando di prossima pubblicazione 

Europartner è in grado di effettuare 

una valutazione preliminare di 

ammissibilità e consigliarvi le 

migliori opzioni per il vostro 

progetto. 
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