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C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI
D.g.r. 8 febbraio 2016 - n. X/4801
Determinazioni in ordine alla partecipazione al progetto
europeo denominato «Cesba Alpine Space – Sustainable
Territories» presentato a valere sul programma «Interreg Alpine
Space – Cooperation Programme 2014 - 2020». Autorizzazione
della direzione generale territorio, urbanistica e difesa del
suolo alla fase di attuazione in rappresentanza di Regione
Lombardia
LA GIUNTA REGIONALE
Visti:
−− il programma europeo «Interreg Alpine Space Cooperation
Programme 2014 - 2020», approvato dalla commissione
europea con decisione C (2014) 10145 del 17 dicembre
2014;
−− La prima call del programma europeo «Interreg Alpine
Space Cooperation Programme 2014 - 2020», pubblicata
sul sito internet del programma stesso, che prevedeva una
procedura a due step con le seguenti scadenze: primo
step tramite presentazione di Expression of Interest, con
scadenza 10 aprile 2015, secondo step tramite application
form con con scadenza 25 settembre 2015;
−− la d.g.r. n. X/1042 del 5 dicembre 2013 «Strategia regionale
per l’accesso ai programmi a gestione diretta dell’UE per il
periodo 2014 - 2020: priorità programmatiche, definizione
delle proposte progettuali e disciplina per l’accesso al fondo di cui all’art. 27, c. 10 della l.r. 35/97»;
−− il decreto n. 884 del 10 febbraio 2014 di costituzione del
Gruppo per la progettazione europea (GPE) in attuazione
della sopra citata d.g.r. n. X/1042 del 5 dicembre 2013;
Preso atto che la dg territorio, urbanistica e difesa del suolo ha
ritenuto di aderire al partenariato proponente il progetto «Cesba
Alpine Space – sustainable territories» nell’ambito del programma europeo «Interreg Alpine Space – Cooperation Programme
2014 - 2020» che vede Regione Lombardia in qualità di partner
unitamente a:

• Regione

Piemonte - Direzione Coesione Sociale, Settore
Programmazione e Attuazione;

• Interventi di Edilizia Sociale (ITALIA) - Capofila di Progetto;
• Common European Sustainable Built Environment Assessment - Verein zur Förderung des;

• Qualitätsbewusstseins für Nachhaltigkeit in der gebauten
Umwelt in Europa (AUSTRIA);

• Regionalentwicklung Vorarlberg eGen (AUSTRIA);
• EnviroBAT-BDM (FRANCIA);
• Rhônalpénergie Environnement (FRANCIA);
• Hochschule für angewandte Wissenschaften München
(GERMANIA);

• iiSBE Italia R&D srl (ITALIA);
• Regione del Veneto (ITALIA);
• Liechtenstein Institute for Strategic
CHTENSTEIN);

Development (LIE-

• E-zavod (SLOVENIA);

Dato atto che:

−− il GPE ha espresso nella riunione del 30 marzo 2015 parere
favorevole rispetto alla candidatura della proposta progettuale, così come descritta nella scheda di progetto allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione (Allegato A);
−− il capofila del progetto ha provveduto ad inoltrare la candidatura del progetto secondo i termini contenuti nel documento «Terms of Reference» pubblicato sul sito internet del
programma europeo «Interreg Alpine Space Cooperation
programme 2014 - 2020»;
−− il Joint Secretariat (JS – Segretariato Congiunto) del programma europeo Interreg Alpine Space in data 18 dicembre 2015 ha inviato al capofila del progetto, Regione
Piemonte, direzione coesione sociale, settore programmazione e attuazione interventi di edilizia sociale, comunicazione in merito all’ammissione del progetto europeo
«Cesba Alpine Space – sustainable territories» alla fase di
negoziazione e successiva contrattualizzazione nell’ambito del programma stesso;

Rilevato che il budget complessivo del progetto candidato
ammontava a € 2.818.739,22 così determinato:
−− € 2.209.778,34 quale finanziamento europeo FESR (85%
del totale) per i partner UE;
−− € 586.436,88 quale cofinanziamento nazionale ( 15% del
totale) a carico di ciascun partner;
−− secondo la ripartizione riportata nella scheda del piano
finanziario di progetto - Allegato B – che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Considerato che la quota in capo a Regione Lombardia risulta pari a € 213.585,00, così suddivisa:
−− € 181.547,25 di finanziamento europeo FESR (85%);
−− € 32.037,75 di cofinanziamento nazionale Fondo di rotazione (15%);
Dato atto che è stato individuato quale responsabile amministrativo del progetto il direttore generale della dg territorio, urbanistica e difesa del suolo e quale responsabile operativo dello
stesso il dirigente dell’unità organizzativa programmazione territoriale e urbanistica;
Dato atto che la direzione generale ambiente, energia e sviluppo sostenibile parteciperà alle attività del progetto fornendo
contributi tecnici per gli aspetti di propria competenza;
Dato atto che, secondo quanto disposto dalla già citata d.g.r.
n. X/1042 del 5 dicembre 2013, la direzione potrà recepire, durante l’attuazione del progetto, eventuali modifiche e/o integrazioni proposte dagli organismi di gestione del programma che
non comportino modifiche sostanziali agli obiettivi e ai risultati
attesi del progetto;
Vagliate ed assunte come proprie le predette determinazioni;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di partecipare al progetto europeo «Cesba Alpine Space
– sustainable territories» finanziato a valere sul Programma «Interreg Alpine Space- Cooperation Programme 2014 - 2020» così come descritto sinteticamente nella allegata scheda A e secondo
il piano finanziario di cui all’allegato B , che costituiscono parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di stabilire che la direzione generale territorio, urbanistica e
difesa del suolo procederà alla fase di attuazione mettendo in
atto le procedure necessarie all’avvio del progetto «Cesba Alpine Space – sustainable territories»;
3. di dare atto che la quota in capo a Regione Lombardia
risulta pari a € 213.585,00, così suddivisa:
−− € 181.547,25 di finanziamento europeo FESR (85%);
−− € 32.037,75 di cofinanziamento nazionale Fondo di rotazione (15%);
e che la dg competente procederà a richiedere alla u.o. programmazione e gestione finanziaria l’istituzione dei capitoli di bilancio dedicati all’attuazione del progetto «Cesba Alpine Space
– sustainable territories»;
4. di confermare quale responsabile amministrativo del progetto il direttore generale della dg territorio, urbanistica e difesa del suolo e quale responsabile operativo dello stesso il dirigente dell’unità organizzativa programmazione territoriale e
urbanistica;
5. di dare atto che la direzione generale ambiente, energia e
sviluppo sostenibile parteciperà alle attività del progetto fornendo contributi tecnici per gli aspetti di propria competenza;
6. di dare atto che il direttore generale della dg territorio, urbanistica e difesa del suolo provvederà a recepire, durante
l’attuazione del progetto, eventuali modifiche e/o integrazioni
proposte dagli organismi di gestione del programma che non
comportino modifiche sostanziali agli obiettivi e ai risultati attesi
del progetto;
7. di dare atto che il presente provvedimento sarà oggetto
di pubblicazione sul BURL e sul sito istituzionale (sezione amministrazione trasparente) ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs.
n. 33/2013.
Il segretario: Fabrizio De Vecchi
——— • ———
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ALLEGATO A
SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTI
DI COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA CTE
PARTE 1 - INFORMAZIONI RELATIVE AL PROGETTO
PROGRAMMA CTE

Interreg Spazio Alpino

TITOLO PROGETTO

CESBA Alpine Space – Sustainable Territories

ACRONIMO

CESBA ALPS

1. DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO
2.	 Il progetto si propone di migliorare la sostenibilità e le prestazioni energetiche dell’ambiente alpino costruito attraverso l’attuazione strategie innovative per l’integrazione delle politiche a livello territoriale. Svilupperà strumenti di valutazione a scala territoriale per supportare le decisioni nei processi di pianificazione territoriale e di pianificazione energetica. Tale progetto interessa
fortemente gli strumenti della pianificazione territoriale lombarda in quanto sostiene concretamente, con la messa a punto di
indicatori ambientali da acquisire nei piani, l’obiettivo di promuovere la sostenibilità ambientale delle trasformazioni territoriali
e la bioedilizia. CESBA ALP è connesso con CESBA, rete lanciata nel 2011 che ha sviluppato diverse iniziative d’interesse comunitario (progetti di cooperazione ma anche momenti di confronto diretto con la Commissione Europea per l’elaborazione delle
nuove politiche comunitarie nell’ambito di Europa 2020).
PRIORITA’ DEL PROGRAMMA CTE
2- Low carbon Alpine Space
OBIETTIVO SPECIFICO DEL PROGRAMMA CTE Establish transnationally integrated low carbon policy instruments
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’

3.	 Sviluppo di uno strumento condiviso per la valutazione della sostenibilità dei territori
4.	 Costituzione di CESBA Local Committees (CLC) per la condivisione della metodologia e sua applicazione
5.	 Inclusione degli strumenti elaborati nella pianificazione territoriale
6.	 Azioni pilota
7.	 In particolare, per Regione Lombardia:

RISULTATI ATTESI

8.	 Attività per lo sviluppo di un sistema di monitoraggio che valuti il miglioramento
della sostenibilità e dell’efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente degradato nei territori interessati dal Piano d’Area delle valli Alpine, essendo quest’ultimo già dotato di un quadro normativo volto al recupero edilizio in
termini di sostenibilità. Tale attività potranno estendersi anche al piano d’Area
della Valtellina.
Riconoscimento della metodologia elaborata a livello comunitario
Reindirizzo degli atti di pianificazione a livello locale e regionale

DURATA DEL PROGETTO

Aumento della consapevolezza in merito alla sostenibilità delle trasformazioni territoriali
36 mesi

BUDGET COMPLESSIVO

Dic 2015 – dic 2018
Indicativamente 2,5 milioni € (in fase di costruzione con il partenariato)

QUOTA PER REGIONE LOMBARDIA

Circa 200.000 € (in corso di definizione)

CAPOFILA

Regione Piemonte

PARTNERS

ITALIA
- Regione Veneto
- Regione Lombardia
- iiSBE Italia
AUSTRIA
- Regionalentwicklung Vorarlberg eGen, Energy Agency V.
GERMANIA
- Università di Scienze Applicate di Monaco
FRANCIA
- Rhônalpénergie-Environnement
- BDM, Bâtiment Durable Méditerranée
LIECHTESTEIN
- Università del Liechtenstein
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DIREZIONE GENERALE PROPONENTE

DG Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo

RESPONSABILE LEGALE DEL PROGETTO

Paolo Baccolo

DIRIGENTE RESPONSABILE

Filippo Dadone

RESPONSABILE OPERATIVO

Francesca Patriarca

OBIETTIVO PRS (codice e titolo)

283 Ter. 8.1 “Rafforzamento
dell’utilizzo degli strumenti di copianificazione, tra i quali i Piani Territoriali regionali
d’area(PTRA)”;

250. Ter.9.2 Azioni integrate per lo sviluppo sostenibile
SINERGIE CON ALTRE INIZIATIVE REGIONALI PTRA Valli Alpine
(eventuali)
PEAR
NOTE

Attività della rete CESBA (membro DG AESS)
Progetto sviluppato in raccordo con la DG AESS

Data ultimo aggiornamento

25/03/2015

——— • ———
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ALLEGATO B

