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Rettifica al decreto n°2069 del 22 marzo 2016 «Procedure e 
modalità per la selezione delle operazioni in attuazione della 
strategia nazionale aree interne in Lombardia».

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA 
PIANIFICAZIONE OPERATIVA, CONTROLLO DI GESTIONE  

E RACCORDO PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 
Visto il Programma operativo regionale 2014 - 2020 a valere 

sul Fondo sociale europeo (POR FSE), adottato dalla commis-
sione europea con decisione C(2014) 10098 del 17 dicembre 
2014, che destina un finanziamento di 15.000.000,00 euro per 
interventi di sviluppo territoriale nelle aree interne;

Vista la d.g.r. n. X/4803 del 08 febbraio 2016 «Modalità ope-
rative 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», la quale 
stabilisce:

• Il quadro delle risorse finanziarie per l’attuazione della stra-
tegia aree interne a valere sui fondi SIE 2014 - 2020 (di cui 
all’Allegato 1 della citata d.g.r.);

• Le procedure di selezione, disciplina in materia di aiuti di 
stato e spese ammissibili per le azioni attuative delle strate-
gie di sviluppo delle aree interne (di cui all’allegato 2 della 
citata d.g.r.);

Richiamato il proprio decreto n° 2069 del 22 marzo 2016, con 
il quale, in attuazione della precitata d.g.r. n°X/4803/2016, sono 
state definite, per le aree interne di Alta Valtellina e Valchiavenna 
(individuate con precedente d.g.r. 2672 del 21 novembre 2014), 
le procedure e le modalità per la selezione delle operazioni in 
attuazione della strategia nazionale aree interne in Lombardia;

Rilevato che nell’Allegato 1 al citato decreto n° 2069/2016, al 
Paragrafo 6 «Criteri di valutazione e spese ammissibili per le ope-
razioni a valere sui fondi SIE in capo a Regione Lombardia», lette-
ra «e. POR FSE» si prevede che «Sono riconoscibili per le iniziative 
a valere sugli Assi I «Occupazione» e III «Istruzione e formazione» 
del POR FSE 2014 - 2020, le seguenti spese ….»;

Considerato necessario procedere a rettificare la prescrizio-
ne riportata al capoverso che precede che, per mero errore 
materiale:

• Prevede l’ammissibilità della spesa per l’Asse I del POR FSE 
2014 - 2020, in carenza, invece, di previsione di stanziamenti 
finanziari, nel quadro delle risorse individuate dalla già cita-
ta d.g.r. 4803/2016 sul medesimo ASSE I per le aree di Val-
chiavenna ed Alta Valtellina;

• Non considera le spese ammissibili per gli ASSI II e IV del 
POR FSE 2014 - 2020, in presenza, invece, sempre nel quadro 
delle risorse individuate dalla d.g.r. 4803/2016 per le aree 
di Valchiavenna ed Alta Valtellina, di stanziamenti finanziari 
sugli ASSI II e IV del POR FSE;

Ritenuto, pertanto, per le motivazioni sopra citate, di dover ret-
tificare l’allegato 1 al decreto 2069 del 22 marzo 2016, sostituen-
do – al Paragrafo 6 «Criteri di valutazione e spese ammissibili per 
le operazioni a valere sui fondi SIE in capo a Regione Lombar-
dia», lettera «e. POR FSE» la disposizione «Sono riconoscibili per 
le iniziative a valere sugli Assi I «Occupazione» e III «Istruzione e 
formazione» del POR FSE 2014 - 2020, le seguenti spese» con la 
seguente: «Sono riconoscibili per le iniziative a valere sul POR FSE 
2014 - 2020, le seguenti spese»;

Ritenuto che la presente rettifica non incide sui termini per 
la presentazione delle proposte delle operazioni da parte dei 
territori di Valchiavenna ed Alta Valtellina stabiliti dal decreto 
2069/2016 (All. 1 – Paragrafo 5);

Rilevato che il presente atto è soggetto agli obblighi di pub-
blicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013, n.33;

Ritenuto di procedere alla pubblicazione del presente provve-
dimento sul Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale di Regione 
Lombardia;

Vista la l.r. 20/2008 e i provvedimenti organizzativi della X 
Legislatura

DECRETA
1. di rettificare, per le motivazioni espresse nelle premesse, 

l’allegato 1 al decreto n° 2069 del 22 marzo 2016, sostituendo 
la prescrizione prevista al Paragrafo 6 «Criteri di valutazione e 
spese ammissibili per le operazioni a valere sui fondi SIE in ca-
po a Regione Lombardia», lettera «e. POR FSE» che recita: «Sono 
riconoscibili per le iniziative a valere sugli Assi I «Occupazione» e 
III «Istruzione e formazione» del POR FSE 2014 - 2020, le seguenti 
spese», con la seguente: «Sono riconoscibili per le iniziative a va-
lere sul POR FSE 2014 - 2020, le seguenti spese»;

2. di stabilire che la rettifica disposta con il presente atto non 
determina l’adeguamento dei termini di presentazione delle 
proposte delle operazioni da parte dei territori di Valchiavenna 
ed Alta Valtellina;

3. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito 
istituzionale - sezione amministrazione trasparente - ai sensi degli 
artt. 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul 
Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale di Regione Lombardia.

Il dirigente
Marco Pilloni


