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D.d.g. 9 ottobre 2018 - n. 14379
2014IT16RFOP012 - Strategia aree interne - Attuazione 
Asse VI POR FESR 2014 - 2020: concessione provvisoria del 
contributo per il progetto «5A gestione e piano monitoraggio, 
coordinamento e rendicontazione delle attività di attuazione 
della strategia d’area»

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE GENERALE
ENTI LOCALI, MONTAGNA E PICCOLI COMUNI

Visti:
 − il regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizio-
ni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fon-
do 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 Fon-
do 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;

 − il 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 cresci-
ta 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»; 

Richiamata la d.g.r. 2672 del 21 novembre 2014 con cui so-
no state individuate, attraverso sovrapposizioni cartografiche 
ed analisi statistiche che ne evidenziano il grado di disagio/
perifericità, le prime due Aree Interne di Regione Lombardia nei 
territori di Alta Valtellina (Comuni di Bormio, Sondalo, Valdidentro, 
Valdisotto, Valfurva) e di Valchiavenna (Comuni di Campodol-
cino, Chiavenna, Gordona, Madesimo, Menarola, Mese, Novate 
Mezzola, Prata Camportaccio, Piuro, Samolaco, San Giacomo 
Filippo, Verceia, Villa di Chiavenna);

Preso atto che in data 28 gennaio 2015, è stata adottata dal 
CIPE la delibera n. 9 «Programmazione dei fondi strutturali di in-
vestimento europei 2014-2020. Accordo di partenariato - strate-
gia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese: in-
dirizzi 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 i territori delle predette due Aree è sta-
to sviluppato il percorso di costruzione delle strategie locali di 
sviluppo attraverso la cooperazione e la partecipazione, per 
ciascun territorio, dei Comuni individuati dalla precitata d.g.r. 
2672/2014, delle rispettive Comunità Montane, di Regione Lom-
bardia, del Comitato Nazionale Aree Interne, del Ministero dell’i-
struzione, dell’università e della ricerca, del Ministero della salute, 
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero delle 
politiche agricole, alimentari e forestali;

Visti

•	la d.g.r. n. 4803 del 08 febbraio 2016 «Modalità operati-
ve 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 prevede, oltre al quadro delle risorse fi-
nanziarie a valere sui fondi SIE 2014-2020, le procedure di 
selezione delle operazioni, la disciplina in materia di aiuti 
di stato e le spese ammissibili, demandando l’istruttoria 
per la selezione delle operazioni ad un Gruppo di Lavoro 
Interdirezionale;

•	il decreto del Dirigente dell’Unità Organizzativa Pianifica-
zione Operativa, Controllo di Gestione e Raccordo Pro-
grammazione Comunitaria n°2069 del 22 marzo 2016 
(pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 12 del 24  mar-
zo 2016 e sul sito istituzionale di Regione Lombardia), con il 

quale, in attuazione della precitata d.g.r. 4803/2016, sono 
state dettagliate, per le Aree Interne di Alta Valtellina e Val-
chiavenna, le «procedure e modalità per la selezione del-
le operazioni in attuazione della strategia nazionale aree 
interne in Lombardia», rettificato con successivo decreto 
n° 2570 del 31 marzo 2016;

•	l’invio effettuato il giorno 5 aprile 2016 (di cui al protocollo 
regionale n° A1.2016.0046476 del 7 aprile 2016), ad opera 
del Sindaco del Comune Capofila del partenariato locale 
di Valchiavenna, individuato nel Comune di Chiavenna 
con Delibera dell’Assemblea della Comunità Montana di 
Valchiavenna n. 13 del 13 agosto 2014:

 − di copia delle citata Delibera;
 − della Strategia d’Area «Aree Interne - Azioni Sperimentali 
di Accompagnamento - Programmazione Comunitaria 
2014-2020»;

 − delle schede operazione attuative della Strategia 
d’Area.

•	il decreto del Dirigente dell’Unità Organizzativa Pianifica-
zione Operativa, Controllo di Gestione e Coordinamento 
SIREG d.d.u.o. n. 3817 del 3 maggio 2016 con il quale sono 
stati approvati gli esiti della procedura di selezione delle 
operazioni in attuazione della Strategia Nazionale Aree In-
terne in Lombardia per l’area interna Valchiavenna, sulla 
base della documentazione presentata dal Comune di 
Chiavenna (citato protocollo A1.2016.0046476 del 7 aprile 
2016) e secondo le procedure determinate dalla d.g.r. n. 
4803/2016 e dal d.d.u.o. n. 2069/2016;

Preso atto, sulla base dell’approvazione degli esiti istruttori, di 
cui al citato d.d.u.o. n. 3817/2016, Regione Lombardia ha prov-
veduto a deliberare:

 − la d.g.r. n. 5445 del 25 luglio 2016 «Approvazione dello 
schema di convenzione tra Regione Lombardia e Comu-
ne di Chiavenna per l’attuazione del progetto d’area in-
terna Valchiavenna» con la quale:

 − è stata approvata la Strategia d’Area «Valchiavenna 
2020: da realtà periferica a polarità»;

 − sono state approvate schede operazione attuative della 
Strategia tra le quali la scheda «5a Gestione e piano mo-
nitoraggio, coordinamento e rendicontazione delle attivi-
tà di attuazione della Strategia d’area», la cui copertura 
finanziaria è pari a 150.000,00 euro di cui 150.000,00 euro 
a valere sull’asse VI del POR FESR 2014 - 2020;

•	la d.g.r. n. X/5995 del 19 dicmbre 2016 «Approvazione 
dello schema di «Accordo di Programma Quadro Re-
gione Lombardia – Area Interna Valchiavenna» di cui 
alla Delibera CIPE 9 del 28 gennaio 2015» con la qua-
le è stato approvato l’»Accordo di Programma Qua-
dro Regione Lombardia – Area Interna Valchiavenna» 
avente tra gli allegati:

 − la Strategia d’Area «Valchiavenna 2020: da realtà perife-
rica a polarità»;

 − le schede operazione attuative della Strategia tra le quali 
figura la scheda avente ID 260085 e titolo «5a Gestione 
e piano monitoraggio, coordinamento e rendicontazio-
ne delle attività di attuazione della Strategia d’area», la 
cui copertura finanziaria è pari a 150.000,00 euro di cui 
150.000,00 euro a valere sull’asse VI del POR FESR 2014 
- 2020;

Preso atto che

•	la sottoscrizione della predetta Convenzione, di cui alla ci-
tata d.g.r. 5445/2016, è avvenuta in data 21 agosto 2016;

•	la sottoscrizione del predetto Accordo di Programma 
Quadro, di cui alla citata d.g.r. 5995/2016, è avvenuta in 
data 29 maggio 2017;

Vista la d.g.r. n. XI/294 del 28 giugno 2018, «IV Provvedimen-
to Organizzativo 2018», che ha modificato le competenze della 
«UO – Risorse energetiche e rapporti con le province autonome» 
assegnando a questa la «Responsabilità dell’Asse VI del POR 
FESR 2014-2020 relativo alle Aree interne»;

Visto il decreto del Dirigente della Unità Organizzativa «Risor-
se energetiche e rapporti con le province autonome» n. 10229 
del 13 luglio 2018 «Approvazione delle «linee guida per la rendi-
contazione 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 contri-
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buti europei per le operazioni a valere sull’Asse VI del POR FESR 
2014 – 2020;

Vista la documentazione inviata tramite piattaforma SIAGE 
dal Comune di Chiavenna, Capofila dell’Area Interna di Val-
chiavenna, in merito alla scheda operazione avente ID 260085 e 
titolo «5a Gestione e piano monitoraggio, coordinamento e ren-
dicontazione delle attività di attuazione della Strategia d’area» 
(protocollo regionale A1.2017.0300145 del 15 novembre 2017);

Vista la nota che ha integrato la documentazione, invia-
ta dalla Comunità Montana Valchiavenna in data 05 ottobre 
2018 (protocollo regionale V1.2018.0002614) contenente lette-
ra di consegna del servizio alla ditta «Il Poliedro», in anticipazio-
ne rispetto alla documentazione richiesta nelle successive fasi 
procedimentali; 

Visto l’esito positivo dell’istruttoria conclusasi in data 05 otto-
bre 2018 sulla documentazione inerente la scheda operazione 
avente ID 260085 e titolo «5a Gestione e piano monitoraggio, co-
ordinamento e rendicontazione delle attività di attuazione del-
la Strategia d’area» operata dalla struttura «Programmazione e 
progetti integrati per lo sviluppo delle aree montane»;

Dato atto, pertanto:

•	dell’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 «Gestione e piano monitoraggio, coor-
dinamento e rendicontazione delle attività di attuazione 
della Strategia d’area» riportate nel quadro economico 
allegato al progetto, e pari a € 150.000,00 euro (IVA in-
clusa), quale assegnazione provvisoria nel rispetto delle 
Linee Guida definite dal d.d.u.o. 10229/2018;

•	che le risorse assegnate troveranno copertura sui seguen-
ti capitoli di competenza dell’Asse VI del POR FESR 2014 
– 2020:

•	010842 - risorse UE per 75.000,00 euro;

•	010858 - risorse Stato per 52.500,00 euro;

•	010876 - risorse Regione Lombardia per 22.500,00 euro;
Visto l’allegato 1 al presente Decreto «Richiamo alle disposi-

zioni di cui al d.d.u.o. n. 10229 del 13 luglio 2018 «Approvazione 
delle «linee guida per la rendicontazione delle spese di interven-
ti in attuazione della strategia nazionale aree interne in Lombar-
dia - ASSE VI «Strategia turistica delle aree interne» POR FESR 2014 
2020 - versione giugno 2018»», il quale ne costituisce parte inte-
grante e sostanziale del presente decreto;

Ritenuto:

•	di approvare il progetto avente ID 260085 e titolo «5a Ge-
stione e piano monitoraggio, coordinamento e rendicon-
tazione delle attività di attuazione della Strategia d’area», 
ritenendolo quindi ammissibile in via provvisoria al contri-
buto nell’ambito delle operazioni in attuazione della stra-
tegia nazionale delle Aree Interne in Lombardia, sull’azio-
ne VI.6.c.1.2 dell’Asse VI del POR FESR 2014 – 2020;

•	di assegnare alla Comunità Montana di Valchiaven-
na, per la realizzazione del suddetto progetto, avente ID 
260085, un contributo provvisorio pari a € 150.000,00 (IVA 
inclusa), ferme restando eventuali rideterminazioni a se-
guito di economie generatesi o di inammissibilità di voci 
di costo in fase di rendicontazione delle spese sostenute;

•	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 inter-
venti in attuazione della strategia nazionale aree interne 
in Lombardia - ASSE VI «Strategia turistica delle aree inter-
ne» POR FESR 2014 2020 - versione giugno 2018»», parte 
integrante e sostanziale del presente decreto;

•	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;

•	di attestare che il presente provvedimento rientra nell’am-
bito di applicazione degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

•	di provvedere alla pubblicazione del presente provve-
dimento sul BURL e sul sito regionale dedicato alla pro-
grammazione Comunitaria e di trasmetterlo altresì all’Ente 
beneficiario.

DECRETA

•	di approvare il progetto avente ID 260085 e titolo «5a Ge-
stione e piano monitoraggio, coordinamento e rendicon-

tazione delle attività di attuazione della Strategia d’area», 
ritenendolo quindi ammissibile in via provvisoria al contri-
buto nell’ambito delle operazioni in attuazione della stra-
tegia nazionale delle Aree Interne in Lombardia, sull’azione 
VI.6.c.1.2 dell’Asse VI del POR FESR 2014 – 2020;

•	di assegnare alla Comunità Montana di Valchiavenna, per 
la realizzazione del suddetto progetto, avente ID 260085, un 
contributo provvisorio pari a € 150.000,00 (IVA inclusa), fer-
me restando eventuali rideterminazioni a seguito di econo-
mie generatesi o di inammissibilità di voci di costo in fase di 
rendicontazione delle spese sostenute;

•	di approvare l’allegato 1 «Richiamo alle disposizioni di cui 
al d.d.s. n. 10229 del 13 luglio 2018 «Approvazione delle «li-
nee guida per la rendicontazione delle spese di interventi 
in attuazione della strategia nazionale aree interne in Lom-
bardia - ASSE VI «Strategia turistica delle aree interne» POR 
FESR 2014 2020 - versione giugno 2018»», parte integrante e 
sostanziale del presente decreto;

•	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;

•	di attestare che il presente provvedimento rientra nell’am-
bito di applicazione degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

•	di provvedere alla pubblicazione del presente provvedi-
mento sul BURL e sul sito regionale dedicato alla program-
mazione Comunitaria e di trasmetterlo altresì all’Ente bene-
ficiario.

Il direttore generale
Paolo Ildo Baccolo

——— • ———
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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 260085 e titolo 
“5a Gestione e piano monitoraggio, coordinamento e rendicontazione delle 
attività di attuazione della 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: 

• 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. 
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Inoltre, entro 30 giorni continuativi solari dalla data della pubblicazione sul BURL del 
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. 


