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D.d.g. 14 febbraio 2023 - n. 1969
2014IT16RFOP012 - Strategia Aree Interne - Attuazione Asse VI 
POR FESR 2014 - 2020: concessione del contributo provvisorio 
per il progetto ID 3523544 1.4 «Riscoprendo l’Appennino 
lombardo – vie storiche e Greenway dell’Alto Oltrepò – 
Sentieristica – via del Sale - Bivacchi Pian della Mora e 
Bivacco Faggetta» – Appennino lombardo – Alto Oltrepò 
pavese. RLA12017002643 - P: C77H20001690002

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 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 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 crescita 
e dell’occupazione» che abroga il Regolamento  (CE) n. 
1080/2006 del Consiglio; 

che concorrono a definire le modalità di programmazione e ge-
stione 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 
euro per interventi a valere sull’Asse VI «Strategia Turistica delle 
Aree Interne»;

Richiamate
• la d.g.r. n. 4803 del 8 febbraio 2016 «Modalità operative per 

l’attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne in Lom-
bardia. Quadro finanziario, procedure di selezione e spese 
ammissibili per le azioni attuative delle strategie «Aree Inter-
ne», criteri per l’individuazione delle nuove «Aree Interne»;

• la d.g.r. n. 5799 del 18 novembre 2016, con cui la Giunta 
Regionale ha individuato i territori di «Appennino Lombar-
do - Oltrepò Pavese», (composto dai Comuni di Bagnaria, 
Borgoratto Mormorolo, Brallo di Pregola, Fortunago, Menco-
nico, 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, Pe-
glio, Pianello del Lario, Sorico, Stazzona, Trezzone, Vercana, 
Gravedona ed Uniti, Bellano, Casargo, Colico, Cortenova, 
Crandola Valsassina, Dervio, Dorio, Esino Lario, Introzzo, Mar-
gno, Pagnona, Parlasco, Premana, Sueglio, Taceno, Tremeni-
co, Vendrogno, Vestreno) quali nuove Aree Interne di Regio-
ne Lombardia;

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», con la quale sono stabiliti i contenuti degli atti 
negoziali (interventi da attuare, soggetti attuatori, fonti finanzia-
rie poste a copertura, cronoprogrammi di realizzazione, risultati 
attesi e relativi indicatori) e la Strategia dell’area progetto;

Considerato che per i territori delle Aree individuate con la 
citata d.g.r. n.  5799/2016, è stato sviluppato il percorso di co-
struzione delle strategie locali di sviluppo e di individuazione 
delle operazioni attuative attraverso la cooperazione e la par-
tecipazione, per ciascun territorio, dei Comuni individuati dalla 
medesima d.g.r., delle rispettive Comunità Montane, di Regione 
Lombardia, del Comitato Nazionale Aree Interne, del Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del Ministero della 
salute, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministe-
ro 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 Inter-

ne 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 fi-
nanziarie 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 decre-
to 17021/2017, i territori di «Appennino Lombardo - Oltrepò Pave-
se» e «Alto Lago di Como e Valli del Lario», costituiti in partenaria-
to 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 documenta-
zione inviata dal partenariato di Appennino Lombardo - Oltrepò 
Pavese, con decreto del Dirigente della Unità Organizzativa Pro-
grammazione 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 In-
terne in Lombardia per l’area «Appennino Lombardo – Alto Ol-
trepò Pavese»;

Preso atto della d.g.r. n. 7884 del 26 febbraio 2018 «Approva-
zione dello schema di convenzione tra Regione Lombardia e co-
mune di Varzi per l’attuazione del progetto d’Area Interna «Ap-
pennino Lombardo – Alto Oltrepò Pavese», sottoscritta il 1° marzo 
2018, contenente la Strategia d’Area e le schede operazione 
attuative della Strategia, tra le quali la scheda denominata «1.4 
Riscoprendo l’Appennino Lombardo - Vie storiche e Greenway 
dell’Alto Oltrepò» (ID SIAGE 707295) avente costo complessivo 
di progetto di 1.269.649,00 euro e richiesta di finanziamento di 
1.219.649,00 euro a valere sui fondi Asse VI POR FESR 2014-2020 
Azione VI.6.c.1.1;

Richiamata la d.g.r. n. 3255 del 16 giugno 2020 «Approvazione 
dello schema di «Accordo di Programma Quadro Regione Lom-
bardia – Area Interna Appennino Lombardo – Alto Oltrepò Pave-
se» di cui alla delibera CIPE 9 del 28 gennaio 2015» con la quale:

• è stato approvato l’«Accordo di Programma Quadro Regio-
ne Lombardia – Area Interna Appennino Lombardo – Alto 
Oltrepò Pavese», che ha confermato la Strategia d’Area e le 
relative schede operazione attuative della stessa; 

• è stata confermata la scheda operazione per il progetto 
«1.4 Riscoprendo l›Appennino Lombardo - Vie storiche e 
Greenway dell›Alto Oltrepò» avente ID SIAGE 707295, il cui 
costo è pari a 1.269.649,00 euro di cui 1.219.649,00 euro 
a valere sull’asse VI del POR FESR 2014 – 2020 per il quale il 
soggetto beneficiario è la Comunità Montana Oltrepò Pa-
vese;

Preso atto che la sottoscrizione dell’Accordo di Programma 
Quadro di cui alla citata d.g.r. n. 3255/2020 è avvenuta in data 
6 ottobre 2020; 

Preso altresì atto della DGE n. 83 del 16 ottobre 2020 con cui 
la Giunta della Comunità Montana Oltrepò Pavese ha provve-
duto alla suddivisione dell’intervento «1.4 Riscoprendo l’Appen-
nino Lombardo - Vie storiche e Greenway dell’Alto Oltrepò» in 
lotti funzionali e all’approvazione dei relativi quadri economici, 
precisamente:

• intervento 1: «Riscoprendo l’Appennino Lombardo - Vie stori-
che e Greenway dell’Alto Oltrepò – Rigenerazione dell’area 
dell’ex Stazione ferroviaria di Ponte Nizza» il cui costo è pari 
a 550.000,00 euro di cui 500.000,00 euro a valere sull’Asse 
VI del POR FESR 2014-2020;

• intervento 2: «Riscoprendo l’Appennino Lombardo - Vie 
storiche e Greenway dell’Alto Oltrepò - Intervento di risana-
mento conservativo del Giardino Botanico Alpino di Pietra 
Corva» il cui costo è pari a 91.936,16 euro a valere sull’Asse 
VI del POR FESR 2014-2020;

• intervento 3: «Riscoprendo l’Appennino Lombardo - Vie sto-
riche e Greenway dell’Alto Oltrepò – Museo Digitale» il cui 
costo è pari a 73.438,84 euro a valere sull’Asse VI del POR 
FESR 2014-2020;

• Intervento 4: «Riscoprendo l’Appennino Lombardo - Vie stori-
che e Greenway dell’Alto Oltrepò - Riqualificazione della for-
nace Romana di Massinigo» il cui costo è pari a 99.674,00 
euro a valere sull’Asse VI del POR FESR 2014-2020;

• Intervento 5: «Riscoprendo l’Appennino Lombardo - Vie stori-
che e Greenway dell’Alto Oltrepò - E-Bike Project» il cui costo 
è pari a 283.600,00 euro a valere sull’Asse VI del POR FESR 
2014-2020;
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• Intervento 6: «Riscoprendo l’Appennino Lombardo - Vie sto-
riche e Greenway dell’Alto Oltrepò  - Info Point Varzi» il cui 
costo è pari a 50.000,00 euro di cui 20.000,00 euro a valere 
sull’Asse VI del POR FESR 2014-2020;

• Intervento 7: «Riscoprendo l’Appennino Lombardo - Vie sto-
riche e Greenway dell’Alto Oltrepò - Sentieristica Via del Sa-
le e Bivacchi» il cui costo è pari a 85.000,00 euro a valere 
sull’Asse VI del POR FESR 2014-2020;

• Intervento 8: «Riscoprendo l’Appennino Lombardo - Vie stori-
che e Greenway dell’Alto Oltrepò - Sentieristica San Colom-
bano» il cui costo è pari a 66.000,00 euro a valere sull’Asse 
VI del POR FESR 2014-2020;

Considerato che il costo complessivo dell’intervento ar-
ticolato nei succitati lotti pari a 1.299.649,00 euro, è superiore 
a quanto definito dalla scheda «1.4 Riscoprendo l’Appennino 
Lombardo - Vie storiche e Greenway dell’Alto Oltrepò» e che ta-
le aumento, a fronte di un maggior stanziamento finanziario da 
parte della Comunità Montana Oltrepò Pavese, non determina 
maggiori oneri per Regione Lombardia, nel rispetto del cofinan-
ziamento complessivo di 1.219.649,00 euro a valere sul POR FESR 
2014-2020, come definito dall’Accordo di Programma Quadro;

Verificata la documentazione inviata tramite piattaforma 
SIAGE dal comune di Varzi, Capofila dell’Area Interna «Appen-
nino Lombardo – Oltrepò Pavese», relativa alla scheda avente 
ID SIAGE 3523544 (protocollo regionale V1.2022.0049636 del 26 
settembre 2022), inerente al progetto «1.4 – Riscoprendo l’Ap-
pennino Lombardo – Vie storiche e Greenway dell’Alto Oltrepò 
– Sentieristica – Via del Sale – Bivacchi Pian della Mora e Bivacco 
Faggetta»; 

Verificate altresì le integrazioni documentali inviate dal bene-
ficiario, (protocollo regionale V1.2022.0052357 del 28 novembre 
2022 e V1.2023.0001370 del 6 febbraio 2023, relative all’interven-
to «1.4 – Riscoprendo l’Appennino Lombardo – Vie storiche e 
Greenway dell’Alto Oltrepò – Sentieristica – Via del Sale – Bivac-
chi Pian della Mora e Bivacco Faggetta»; 

Visti:
• 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 del-
la 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 mo-
dalità per l’accesso ai contributi europei per le operazioni 
a valere sull’Asse VI del POR FESR 2014 – 2020;

• il decreto n. 9535 del 30 giugno 2022 con il quale sono sta-
te assunte nuove determinazioni in ordine alla tempistica 
delle operazioni;

Dato atto che la sopra richiamata d.g.r. n.  3255/2020 «Ap-
provazione dello schema di «Accordo di Programma Quadro 
Regione Lombardia – Area Interna Appennino Lombardo – Alto 
Oltrepò Pavese» di cui alla delibera CIPE 9 del 28 gennaio 2015» 
ha, tra l’altro:

• individuato il Direttore della Direzione Generale Enti Loca-
li, Montagna e Piccoli Comuni quale Responsabile Unico 
delle Parti (RUPA) per conto di Regione Lombardia per le 
attività definite dal testo dell’«Accordo di Programma Qua-
dro Regione Lombardia – Area Interna Appennino Lombar-
do - Oltrepò Pavese», delegandolo alla firma dell’Accordo 
stesso;

• individuato il Dirigente dell’Unità Organizzativa «Interven-
ti di sviluppo dei territori montani, risorse energetiche e 
rapporti con le province autonome» quale Responsabile 
Unico per l’Accordo (RUA) per le attività definite dal testo 
dell’«Accordo di Programma Quadro Regione Lombardia – 
Area Interna Appennino Lombardo - Oltrepò Pavese»;

• demandato, a seguito di valutazione caso per caso, ai sin-
goli provvedimenti attuativi il rispetto dell’inquadramento 
nel Regime di Aiuti di Stato secondo quanto definito dalla 
d.g.r. 7586/2017 e ulteriormente specificato con d.d.u.o. 
17021/2017 sopra richiamati;

Richiamati altresì gli esiti dell’attività istruttoria svolta dal 
Gruppo di Lavoro Interdirezionale approvati con il decreto 
n. 1664/2018 che, per l’intervento ID SIAGE 707295 e titolo «1.4 
Riscoprendo l’Appennino Lombardo - Vie storiche e Greenway 
dell’Alto Oltrepò», attestano la compatibilità del regime di aiuto 
previsto con le indicazioni della d.g.r. 7586/2017 come progetto 
non rilevante nella disciplina Aiuti di Stato; 

Considerato che l’attività in oggetto si inserisce nell’espleta-
mento delle funzioni istituzionali dell’Ente locale, su un immobile 
di proprietà pubblica con accesso libero e fruibile al pubblico, 
non presenta carattere economico se non marginale né è in 
grado di incidere sullo scambio tra Stati dell’Unione Europea 
secondo quanto previsto dal paragrafo 6.3, in quanto avente 
carattere prettamente locale, e, pertanto, non costituisce aiuto 
di Stato ai sensi del punto 2.6 della Comunicazione della Com-
missione 2016/C 262/01; 

Valutata, in sede istruttoria e sulla base della documentazione 
presentata:

• la non ammissibilità dell’importo di € 12.281,22 oltre IVA per 
la realizzazione di un tratto del percorso denominato Via 
del Sale, classificato come Viabilità Agro Silvo Pastorale, in 
coerenza con l’inquadramento come non aiuto degli inter-
venti ammissibili;

• la non ammissibilità delle spese tecniche eccedenti il valo-
re pari al 10% dell’importo a base d’appalto (inclusi oneri 
per la sicurezza), in coerenza con le Linee Guida di rendi-
contazione;

Verificati:
• l’esito positivo dell’istruttoria in ordine alla documentazione 

trasmessa inerente la scheda operazione avente ID SIAGE 
3523544 e titolo «1.4 – Riscoprendo l’Appennino Lombardo 
– Vie storiche e Greenway dell’Alto Oltrepò – Sentieristica – 
Via del Sale – Bivacchi Pian della Mora e Bivacco Faggetta», 
a seguito della quale il totale delle spese ammissibili del 
quadro economico ammonta a 68.694,60 euro;

• l’ammissibilità del progetto al contributo provvisorio, pari a 
68.694,60 euro, nel rispetto delle Linee guida di rendicon-
tazione, a valere sull’azione VI.6.c.1.1 dell’Asse VI del POR 
FESR 2014 – 2020;

Dato atto che le risorse assegnate troveranno copertura sui 
seguenti capitoli di competenza dell’Asse VI del POR FESR 2014 
– 2020:

• 010842 - risorse UE per 34.347,30 euro;
• 010858 - risorse Stato per 24.043,11 euro;
• 010876 - risorse Regione Lombardia per 10.304,19 euro;
Ritenuto:
• di approvare ai fini dell’ammissibilità al finanziamento il pro-

getto ID SIAGE 3523544 e titolo «1.4 – Riscoprendo l’Appen-
nino Lombardo – Vie storiche e Greenway dell’Alto Oltrepò 
– Sentieristica – Via del Sale – Bivacchi Pian della Mora e 
Bivacco Faggetta», ritenendolo ammissibile al contributo 
provvisorio nell’ambito delle operazioni in attuazione della 
strategia nazionale delle Aree Interne in Lombardia, sull’a-
zione VI.6.c.1.1 dell’Asse VI del POR FESR 2014–2020;

• di concedere alla Comunità Montana Oltrepò Pavese, per 
la realizzazione del progetto in argomento, un contributo 
provvisorio pari a 68.694,60 euro (IVA inclusa), ferme restan-
do eventuali rideterminazioni a seguito di economie gene-
ratesi o di inammissibilità di voci di costo in fase di rendicon-
tazione delle spese sostenute;

• di rimandare gli impegni contabili a valere sulle risorse di 
competenza dell’Asse VI - POR FESR 2014-2020 ad atto suc-
cessivo all’accettazione del contributo provvisorio da parte 
della Comunità Montana Oltrepò Pavese secondo le Linee 
guida di rendicontazione;

Richiamato il decreto n. 9535 del 30 giugno 2022 con il quale 
è stato fissato al 31dicembre 2022 il termine per la conclusione 
delle attività realizzative e di rendicontazione della spesa;

Acquisita dalla Comunità Montana Oltrepò Pavese in data 6 
febbraio 2023 con protocollo regionale numero V1.2023.0001370 
la documentazione relativa al cronoprogramma attività e del 
connesso cronoprogramma finanziario aggiornati che prevede 
quale termine per la conclusione delle attività realizzative e di 
rendicontazione della spesa il 31 dicembre 2023;

Considerato il punto 2 del decreto n. 9535/2022 il quale pre-
vede che in presenza di oggettive situazioni ostative al rispetto 
della data di conclusione del 31 dicembre 2022, possa essere 
autorizzata, caso per caso, un’ulteriore limitata proroga tempo-
rale per gli interventi finanziati nell’ambito dell’Asse VI del POR 
FESR 2014-2020;

Valutato che la data di conclusione richiesta consente il ri-
spetto dei tempi necessari a garantire le operazioni di chiusura 
della programmazione POR FESR 2014-2020 disposti dal Regola-
mento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 17 dicembre 2013;
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Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo 
procedimento entro i termini previsti dalla normativa vigente;

Visti la l.r. 31 marzo 1978, n.34 «Norme sulle procedure della 
programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» 
e successive modifiche ed integrazioni nonché il Regolamento 
di contabilità e la l.r. 29 dicembre 2022 n. 35 di approvazione del 
bilancio di previsione 2023-2025;

Vista la d.c.r. XI/64 del 10 luglio 2018 avente a oggetto «Pro-
gramma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura» e, in parti-
colare, il risultato atteso 25. Econ. 7.1 Attuazione della strategia 
«aree interne» (Fondi POR FESR 2014-2020);

Visti la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in 
materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti 
organizzativi della XI legislatura;

Visti il decreto n. 9653 del 2 luglio 2019 di nomina del nuovo 
Responsabile dell’ASSE VI del POR FESR 2014-2020 per la direzio-
ne Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni nonché la nota proto-
collo V1.2021.0057023 del 23 dicembre 2021 con la quale, ai fini 
del rispetto del principio di separazione delle funzioni, l’attività di 
concessione dei contributi a valere sull’Asse VI è stata attribuita 
al Direttore Generale della D.G. Enti Locali, Montagna e Picco-
li Comuni Alessandro Nardo mentre le attività di attuazione ed 
erogazione delle risorse sono state assegnate al dirigente della 
U.O. Interventi di Sviluppo dei Territori Montani, Risorse Energeti-
che e Rapporti con le Province Autonome;

DECRETA
1.  Di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, il 

progetto avente ID SIAGE 3523544 e titolo «1.4 – Riscoprendo 
l’Appennino Lombardo – Vie storiche e Greenway dell’Alto Ol-
trepò – Sentieristica – Via del Sale – Bivacchi Pian della Mora e 
Bivacco Faggetta», ritenendolo ammissibile al contributo prov-
visorio nell’ambito delle operazioni in attuazione della strategia 
nazionale delle Aree Interne in Lombardia, sull’azione VI.6.c.1.1 
dell’Asse VI del POR FESR 2014 – 2020.

2.  Di assegnare alla Comunità Montana Oltrepò Pavese, 
per la realizzazione del progetto, avente ID SIAGE 3523544, un 
contributo provvisorio pari a 68.694,60 euro (IVA inclusa), ferme 
restando eventuali rideterminazioni a seguito di economie ge-
neratesi o di inammissibilità di voci di costo in fase di rendiconta-
zione delle spese sostenute.

3.  Di rimandare gli impegni contabili a valere sulle risorse di 
competenza dell’Asse VI - POR FESR 2014-2020 ad atto successi-
vo all’accettazione del contributo provvisorio secondo le Linee 
guida di rendicontazione.

4.  Di disporre, a carico del soggetto beneficiario:
• il completamento delle procedure di affidamento dei lavori 

nei termini stabiliti dal cronoprogramma delle attività richia-
mato in premessa;

• la comunicazione di espletamento delle procedure di af-
fidamento dei lavori, di cui al punto 3.2 delle Linee guida 
di rendicontazione, entro 45 giorni dalla sottoscrizione del 
contratto.

5.  Di disporre quale termine per la conclusione delle attività 
realizzative e di rendicontazione della spesa il 31 dicembre 2023 
con riferimento all’intervento avente ID SiAge 3523544 e titolo 
«1.4 – Riscoprendo l’Appennino Lombardo – Vie storiche e Gre-
enway dell’Alto Oltrepò – Sentieristica – Via del Sale – Bivacchi 
Pian della Mora e Bivacco Faggetta».

6.  Di dare atto che l’attività in oggetto si inserisce nell’espleta-
mento delle funzioni istituzionali dell’Ente locale, su un immobile 
di proprietà pubblica con accesso libero e fruibile al pubblico, 
non presenta carattere economico se non marginale né è in 
grado di incidere sullo scambio tra Stati dell’Unione Europea 
secondo quanto previsto dal paragrafo 6.3, in quanto avente 
carattere prettamente locale, e, pertanto, non costituisce aiuto 
di Stato ai sensi del punto 2.6 della Comunicazione della Com-
missione 2016/C 262/01; 

7.  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.

8.  Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedi-
mento sul BURL e sul sito regionale dedicato alla Programmazio-
ne Comunitaria, alla trasmissione all’Ente beneficiario, al Comu-
ne Capofila e all’Autorità di Gestione POR FESR 2014-2020.

Il direttore generale
Alessandro Nardo


