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D.G. Enti locali, montagna e piccoli comuni
D.d.u.o. 18 dicembre 2018 - n. 18971
2014IT16RFOP012 - Strategia aree interne - attuazione
asse VI POR FESR 2014 - 2020: concessione provvisoria del
contributo per il progetto «1.2 coordinamento, monitoraggio e
rendicontazione delle azioni attuative per la strategia d’area»
– area interna alto lago di Como e Valli del Lario
IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA RAPPORTI CON GLI
ENTI LOCALI, I PICCOLI COMUNI E COORDINAMENTO DEGLI
UFFICI TERRITORIALI REGIONALI
Visti:
til regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio;
til regolamento (UE) n.1301/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo
europeo di sviluppo regionale e a disposizioni speciﬁche
concernenti l’obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione» e che abroga il regolamento (CE)
n.1080/2006 Consiglio;
che concorrono a deﬁnire le modalità di programmazione e
gestione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per il periodo
2014 – 2020;
Visto il Programma Operativo Regionale 2014-2020 a valere
sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (POR FESR), adottato
dalla Commissione europea con decisione C(2015) 923 del 12
febbraio 2015, che destina un ﬁnanziamento di € 19.000.000,00
per interventi a valere sull’Asse VI «Strategia Turistica delle Aree
Interne»;
Richiamate:
tla d.g.r. n. 4803 del 8 febbraio 2016 «Modalità operative
per l’attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne in
Lombardia. Quadro ﬁnanziario, procedure di selezione e
spese ammissibili per le azioni attuative delle strategie
«Aree Interne», criteri per l’individuazione delle nuove
«Aree Interne»»;
tla d.g.r. 5799 del 18 novembre 2016, con cui la Giunta Regionale ha individuato i territori di «Appennino Lombardo
- Oltrepò Pavese», (composto dai Comuni di Bagnaria, Borgoratto Mormorolo, Brallo di Pregola, Fortunago, Menconico, Montesegale, Ponte Nizza, Rocca Susella, Romagnese,
Ruino, Santa Margherita di Staffora, Val di Nizza, Valverde,
Varzi, Zavattarello) e «Alto Lago di Como e Valli del Lario»
(composto dai Comuni di Cremia, Domaso, Dongo, Dosso
del Liro, Garzeno, Gera Lario, Livo, Montemezzo, Musso, Peglio, Pianello del Lario, Sorico, Stazzona, Trezzone, Vercana,
Gravedona ed Uniti, Bellano, Casargo, Colico, Cortenova,
Crandola Valsassina, Dervio, Dorio, Esino Lario, Introzzo,
Margno, Pagnona, Parlasco, Premana, Sueglio, Taceno,
Tremenico, Vendrogno, Vestreno) quali nuove Aree Interne
di Regione Lombardia;
Preso atto della Legge Regionale 11 dicembre 2017 n.31, con
cui è stato istituito il Comune di Valvarrone (LC) mediante fusione dei Comuni di Introzzo, Tremenico e Vestreno;
Preso atto che in data 28 gennaio 2015, è stata adottata dal
CIPE la delibera n. 9 «Programmazione dei fondi strutturali di investimento europei 2014-2020. Accordo di partenariato - strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese: indirizzi operativi», nella quale è stabilito che occorre deﬁnire gli
interventi da attuare, i soggetti attuatori, le fonti ﬁnanziarie poste
a copertura, i cronoprogrammi di realizzazione, i risultati attesi e i
relativi indicatori e la Strategia dell’area progetto;
Considerato che per il territorio «Alto Lago di Como e Valli del
Lario» è stato intrapreso un percorso partecipato di costruzione
di una strategia locale di sviluppo da attuarsi secondo i contenuti declinati in schede operazione, e che a tale percorso hanno partecipato i Comuni del partenariato locale, le Comunità
Montane dell’area, Regione Lombardia, il Comitato Nazionale
Aree Interne, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministero della salute, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Richiamata la d.g.r. 7586 del 18 dicembre 2017 «Modalità
operative per l’attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne in Lombardia. Quadro ﬁnanziario, procedure di selezione e
spese ammissibili per le azioni attuative delle strategie Nuove
Aree Interne», la quale ha determinato il quadro delle risorse ﬁnanziarie e le modalità operative – successivamente dettagliate
con Decreto del 17021 del 28 dicembre 2017 del Dirigente della
Unità Organizzativa Programmazione e coordinamento SIREG per l’attuazione della strategia con riferimento alle nuove aree
interne a valere sui fondi SIE 2014-2020;
Preso atto che, nel rispetto delle procedure deﬁnite dal Decreto 17021/2017, i territori di «Appennino Lombardo - Oltrepò Pavese» e «Alto Lago di Como e Valli del Lario», costituiti in partenariato e rappresentati rispettivamente dal Sindaco Capoﬁla di Varzi
e dal Sindaco Capoﬁla di Taceno, hanno provveduto ad inviare
le proposte di Strategia d’Area e le schede operazione attuative
della stessa tramite la piattaforma regionale digitale SIAGE;
Dato atto che, a valle dell’istruttoria svolta sulla documentazione inviata dal partenariato di Alto Lago di Como e Valli del Lario, con Decreto del Dirigente della Unità Organizzativa Programmazione e Coordinamento SIREG n. 1664 dell’8 febbraio 2018,
sono stati approvati gli esiti della procedura di selezione delle
operazioni in attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne
in Lombardia per l’area «Alto Lago di Como e Valli del Lario»;
Richiamata la d.g.r. 7883 del 26 febbraio 2018 che, ad esito
delle attività di selezione, ha approvato:
tlo schema di convenzione tra Regione Lombardia e Comune di Taceno per l’attuazione del progetto d’Area Interna Alto Lago di Como e Valli del Lario recante in allegato
la Strategia d’Area e le relative schede descrittive dei progetti attuativi della strategia;
ttra le schede operazione attuative della Strategia stessa,
quella denominata «1.2 Coordinamento, monitoraggio
e rendicontazione delle azioni attuative per la strategia
d’area» (ID SIAGE 704411) avente un costo di progetto di
120.000,00 euro e una pari richiesta di coﬁnanziamento a
valere sui fondi Asse VI POR FESR 2014-2020;
Ricordato che la scheda operazione prevede l’attivazione di
un assistenza tecnica a supporto del partenariato ed utile alla
gestione della strategia di sviluppo locale il cui soggetto beneﬁciario ed attuatore è la Comunità Montana Valli del Lario e del
Ceresio;
Preso atto che la convenzione, di cui alla d.g.r. 7883/2018, è
stata sottoscritta da Regione Lombardia e dal Comune di Taceno, in qualità di Capoﬁla del partenariato dell’area interna «Alto
Lago di Como e valli del Lario», in data 28 febbraio 2018;
Visto il decreto del Dirigente della Unità Organizzativa «Risorse energetiche e rapporti con le province autonome» n° 10229
del 13 luglio 2018 «Approvazione delle «linee guida per la rendicontazione delle spese di interventi in attuazione della strategia
nazionale aree interne in Lombardia - ASSE VI «Strategia turistica
delle aree interne» POR FESR 2014 2020 - versione giugno 2018»,
che descrive le procedure e le modalità per l’accesso ai contributi europei per le operazioni a valere sull’Asse VI del POR FESR
2014 – 2020;
Vista la documentazione inviata tramite piattaforma SIAGE
dal Comune di Taceno, Capoﬁla dell’Area Interna di Alto Lago di
Como e Valli del Lario, in merito alla scheda operazione avente
ID 704411 e titolo «1.2 Coordinamento, monitoraggio e rendicontazione delle azioni attuative per la strategia d’area» (protocollo
regionale A1.2018.0270929 del 17 dicembre 2018);
Visto l’esito positivo dell’istruttoria conclusasi in data 17 dicembre 2018 sulla documentazione inerente la scheda operazione
avente ID 704411 e titolo «1.2 Coordinamento, monitoraggio e
rendicontazione delle azioni attuative per la strategia d’area»;
Dato atto, pertanto:
tdell’ammissibilità provvisoria del progetto al contributo, a
valere sull’azione VI.6.c.1.2 dell’Asse VI del POR FESR 2014
– 2020, pari al 100,00% delle voci di spesa ammissibili relative al servizio «Coordinamento, monitoraggio e rendicontazione delle azioni attuative per la strategia d’area»
riportate nel quadro economico allegato al progetto, e
pari a € 120.000,00 euro (IVA inclusa), quale assegnazione provvisoria nel rispetto delle Linee Guida deﬁnite dal
d.d.u.o. 10229/2018;
tche le risorse assegnate troveranno copertura sui seguenti capitoli di competenza dell’Asse VI del POR FESR 2014
– 2020:
− 010842 - risorse UE per 60.000,00 euro;
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t010858 - risorse Stato per 42.000,00 euro;
t010876 - risorse Regione Lombardia per 18.000,00 euro;

Visto l’allegato 1 al presente Decreto «Richiamo alle disposizioni di cui al d.d.u.o. n. 10229 del 13 luglio 2018 «Approvazione
delle «linee guida per la rendicontazione delle spese di interventi in attuazione della strategia nazionale aree interne in Lombardia - ASSE VI «Strategia turistica delle aree interne» POR FESR 2014
2020 - versione giugno 2018»», il quale ne costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto;
Ritenuto:
tdi approvare il progetto avente ID 704411 e titolo «1.2 Coordinamento, monitoraggio e rendicontazione delle azioni
attuative per la strategia d’area», ritenendolo quindi ammissibile in via provvisoria al contributo nell’ambito delle
operazioni in attuazione della strategia nazionale delle
Aree Interne in Lombardia, sull’azione VI.6.c.1.2 dell’Asse
VI del POR FESR 2014-2020;
tdi assegnare alla Comunità Montana Valli del Lario e del
Ceresio, per la realizzazione del suddetto progetto, avente
ID 704411, un contributo provvisorio pari a € 120.000,00
(IVA inclusa), ferme restando eventuali rideterminazioni a
seguito di economie generatesi o di inammissibilità di voci
di costo in fase di rendicontazione delle spese sostenute;
di
t approvare l’allegato 1 «Richiamo alle disposizioni di cui
al d.d.s. n.10229 del 13 luglio 2018 «Approvazione delle
«linee guida per la rendicontazione delle spese di interventi in attuazione della strategia nazionale aree interne
in Lombardia - ASSE VI «Strategia turistica delle aree interne» POR FESR 2014 2020 - versione giugno 2018»», parte
integrante e sostanziale del presente decreto;
tdi rimandare, ad un atto successivo la concessione del
contributo, gli impegni contabili conseguenti sulle risorse
allocate per il ﬁnanziamento della misura per la parte di
competenza dell’Asse VI;
tdi attestare che contestualmente alla data di adozione
del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli
artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013»;
tdi provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito regionale dedicato alla programmazione Comunitaria e di trasmetterlo altresì all’Ente
beneﬁciario.
DECRETA
1. di approvare il progetto avente ID 704411 e titolo «1.2 Coordinamento, monitoraggio e rendicontazione delle azioni attuative per la strategia d’area», ritenendolo quindi ammissibile in via
provvisoria al contributo nell’ambito delle operazioni in attuazione della strategia nazionale delle Aree Interne in Lombardia,
sull’azione VI.6.c.1.2 dell’Asse VI del POR FESR 2014 – 2020;
2. di assegnare alla Comunità Montana Valli del Lario e del
Ceresio, per la realizzazione del suddetto progetto, avente ID
704411, un contributo provvisorio pari a € 120.000,00 (IVA inclusa), ferme restando eventuali rideterminazioni a seguito di economie generatesi o di inammissibilità di voci di costo in fase di
rendicontazione delle spese sostenute;
3. di approvare l’allegato 1 «Richiamo alle disposizioni di cui
al d.d.s. n. 10229 del 13 luglio 2018 «Approvazione delle «linee
guida per la rendicontazione delle spese di interventi in attuazione della strategia nazionale aree interne in Lombardia - ASSE
VI «Strategia turistica delle aree interne» POR FESR 2014 2020 versione giugno 2018»», parte integrante e sostanziale del presente decreto;
4. di rimandare, ad un atto successivo la concessione del
contributo, gli impegni contabili conseguenti sulle risorse allocate per il ﬁnanziamento della misura per la parte di competenza
dell’Asse VI;
5. di attestare che contestualmente alla data di adozione del
presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e
27 del d.lgs. 33/2013»;
6. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito regionale dedicato alla programmazione Comunitaria e di trasmetterlo altresì all’Ente beneﬁciario.
Il dirigente
Mauro Visconti
——— t ———
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ALLEGATO 1:
Richiamo alle disposizioni di cui al DDS n° 10229/2018 “Approvazione delle “linee
guida per la rendicontazione delle spese di interventi in attuazione della strategia
nazionale aree interne in Lombardia - ASSE VI “Strategia turistica delle aree interne”
POR FESR 2014 2020 - versione giugno 2018”.
Nell’ambito delle procedure di attuazione del progetto avente ID 704411 e titolo
“1.2 Coordinamento, monitoraggio e rendicontazione delle azioni attuative per la
strategia d’area” si ricorda al Beneficiario l’obbligo di attenersi alle disposizioni
definite dal decreto del dirigente della struttura “Programmazione e progetti
integrati per lo sviluppo delle aree montane” n° 10229 del 13 luglio 2018,
“Approvazione delle “linee guida per la rendicontazione delle spese di interventi in
attuazione della strategia nazionale aree interne in Lombardia - ASSE VI “Strategia
turistica delle aree interne” POR FESR 2014 2020 - versione giugno 2018”.
In particolare si rammenta che affinché la spesa possa essere ritenuta ammissibile
questa debba essere:
x

x
x

x

x
x
x

effettivamente sostenuta;
relativa a un’attività rispetto al quale il beneficiario non abbia già fruito, per
le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario;
pertinente ed imputabile ad un intervento selezionato dall’Autorità di
Gestione FESR di Regione Lombardia o sotto sua responsabilità,
conformemente alla normativa applicabile;
effettivamente sostenuta e comprovata da fatture quietanziate o giustificata
da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente o, in casi
debitamente giustificati, da altra idonea documentazione che fornisca una
ragionevole garanzia che la spesa, pertinente all'intervento selezionato, sia
stata effettivamente sostenuta, in base alle disposizioni dell’Autorità di
Gestione. Non sono considerati ammissibili pagamenti in contanti o tramite
assegni;
rispondente ai principi di buona gestione finanziaria, in particolare di
competenza, economia e di rapporto costi/efficacia;
tracciabile e controllabile attraverso una corretta e completa tenuta della
documentazione, registrata in un sistema di contabilità separata;
contabilizzata, in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili
e sulla base delle disposizioni dell’AdG.

Inoltre, entro 30 giorni continuativi solari dalla data della pubblicazione sul BURL del
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decreto di concessione del contributo, ciascun soggetto beneficiario accetta
provvisoriamente il contributo riconosciuto attraverso la trasmissione, da parte del
Capofila, dell’apposito modulo sul Sistema Informativo SiAGe, previa apposizione
della firma digitale/elettronica. L’accettazione del contributo deve indicare, per
ogni operazione, la scelta della modalità di erogazione del contributo secondo una
delle due opzioni descritte nel paragrafo 4 delle linee guida per la rendicontazione
delle spese di interventi in attuazione della strategia nazionale aree interne in
Lombardia - ASSE VI “Strategia turistica delle aree interne” POR FESR 2014 2020 versione giugno 2018”.
Si richiama infine, per la verifica delle procedure di affidamento, all’utilizzo della
Check List appalti disponibile in SIAGE.

