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D.d.s. 4 novembre 2016 - n. 11048
Approvazione della “Relazione conclusiva delle attività del 
nucleo di valutazione interdirezionale per l’individuazione 
di due nuove aree interne in Regione Lombardia (ex d.g.r. 
4803/2016)”

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROGRAMMAZIONE E PROGETTI 
INTEGRATI PER LO SVILUPPO DELLE AREE MONTANE 

Premesso che

• la d.g.r. n. X/4803 del 8 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»», ha definito, nell’Allegato 3 alla medesima, i 
criteri per l’individuazione di due Aree Interne, ulteriori alle 
Aree Interne di Alta Valtellina e Valchiavenna individuate 
ai sensi della d.g.r. n. X/2672/2014;

• l’individuazione di due ulteriori aree interne è altresì stata 
prevista dal Programma Operativo Regionale 2014-2020 
a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (POR 
FESR), adottato dalla Commissione europea con decisio-
ne C(2015) 923 del 12 febbraio 2015, nella sezione 1.1, 
dove stabilisce che ai territori selezionati di Valchiavenna 
e Alta Valtellina possono aggiungersene ulteriori due;

• la citata d.g.r. n. X/2672/2014, nel punto 3 del dispositivo, 
ha stabilito che è possibile procedere all’individuazione 
di eventuali ulteriori Aree Interne in base ad approfondi-
menti tecnico-analitici e a percorsi di analisi e parteci-
pazione territoriale analoghi a quelli intrapresi per le due 
aree già individuate, garantendo sempre la coerenza con 
le indicazioni relative alla selezione dei territori declinate 
nell’Accordo di Partenariato fra lo Stato italiano e l’Unione 
Europea, adottato dalla Commissione Europea in data 
29 ottobre 2014 con decisione C(2014) 8021, che defini-
sce i contenuti strategici e le principali modalità attuative 
per lo sviluppo della strategia Aree interne;

• la citata d.g.r. n. X/4803/2016 ha demandato agli uffici 
della Giunta regionale l’avvio della relativa procedura 
ad evidenza pubblica di individuazione delle due nuove 
aree interne;

Visto il decreto n. X/2013/2016 del Dirigente della Struttura 
«Programmazione e progetti integrati per lo sviluppo delle aree 
montane» che, in base ai criteri dettati dalla precitata d.g.r. 
4803/2016, ha provveduto a definire tempi e modalità per la se-
lezione delle nuove aree interne stabilendo inoltre che:

• l’istruttoria delle proposte candidate fosse demandata ad 
un apposito «nucleo di valutazione»;

• il Comitato Tecnico Aree Interne, come individuato dalla 
delibera CIPE 9/2015, e la cabina di Regia, di cui alla d.g.r. 
4331 del 20 novembre 2015, esprimessero parere sulle 
candidature presentate;

• la Giunta regionale, sulla base della documentazione pre-
sentata, individuasse definitivamente le aree da ammette-
re al percorso di co-progettazione previsto.

Preso atto delle seguenti candidature, pervenute ai sensi del 
citato decreto n. X/2013/2016, pubblicato sul BURL Serie Ordina-
ria n. 12 di Mercoledì 23 marzo 2016:

Nome Area 
Candidata

Comune Capofila 
del partenariato

Protocollo Regionale -
SIAGE

Media Valle Camonica Comune di Saviore
 dell'Adamello

A1.2016.0058272
del 18 maggio 2016

Alto Lago Di Como e
Valli Del Lario

Comune di Taceno A1.2016.0058650 
del 19 maggio 2016

Gentle Valley - 
Lago Maggiore

Comune di Macca-
gno 

con Pino e Veddasca

A1.2016.0058651
del 19 maggio 2016

Orobie Bergamasche Comune di Serina A1.2016.0058583 
del 19 maggio 2016

Appennino Lombardo -
 Alto Oltrepo Pavese

Comune di Varzi A1.2016.0058652 
del 19 maggio 2016

Area Interna Prealpi 
Bresciane

Comune di
Pertica Alta

A1.2016.0058657
del 20 maggio 2016

Mandamento di Tirano Comune di Grosio A1.2016.0058653 del 20 
maggio 2016

Tremezzina e Valli Comune di Tremezzina A1.2016.0058779 del 20 
maggio 2016

Visto il decreto del Segretario Generale n. X/2054/2016, 
«Costituzione del «Nucleo di Valutazione Interdirezionale per 
l’individuazione di due nuove aree interne in Regione Lombar-
dia - (d.g.r. 4803/2016)», modificato dal successivo decreto n. 
X/5184/2016, con il quale è stato costituito il nucleo di valutazio-
ne per l’istruttoria delle candidature dei territori all’individuazio-
ne quale «nuova Area Interna»;

Considerato che, in esito ai lavori istruttori, il nucleo di valuta-
zione citato al capoverso che precede, ha formulato la seguen-
te graduatoria, così come si evince dalla relazione allegata al 
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (All.1):

Area Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 Totale 
punteggi

S u b 
1

Sub
2

S u b 
3

Sub 
1

Sub
2

1 Appennino
Lombardo -
Alto Oltrepo
Pavese

37,33 15 4 1,2 15 13 85,53

2 Alto Lago 
di Como e
Valli del Lario

28,82 15 0 2,8 14 11,5 72,12

3 Area Interna
Prealpi
Bresciane

33,33 15 0 4 9,5 9 70,83

4 Orobie 
Bergamasche

31,33 15 1 0 10 13 70,33

5 Media Valle 
Camonica

25,38 15 0 4 9,5 10 63,88

6 Gentle Valley -
Lago Maggiore

23,75 15 0 0,8 9,5 9 58,05

7 Mandamento
di Tirano

16,36 15 1 0 7 8 47,36

- Tremezzina
e Valli

30 15 0 0 - - NA

Preso atto che a conclusione delle attività istruttorie è stata 
redatta apposita relazione conclusiva, sottoscritta da ciascun 
membro del Nucleo di Valutazione il 16 giugno 2016;

Considerato che in data 17 giugno 2016, con nota del Di-
rigente della Struttura Programmazione e Progetti Integra-
ti per lo Sviluppo delle Aree Montane avente protocollo n° 
A1.2016.0066884, sono stati inviati al Comitato Tecnico Aree In-
terne, insediato presso il Dipartimento per le Politiche di Coesio-
ne della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la documentazio-
ne istruita e gli esiti dell’attività istruttoria regionale, in base alle 
competenze sui processi di selezione delle aree del Comitato 
stesso, definite dalla delibera CIPE 9/2015;

Dato atto che

• in data 11 luglio 2016 si è riunita la Cabina di Regia, di 
cui alla d.g.r. 4331 del 20 novembre 2015, alla quale sono 
stati presentati gli esiti dell’attività istruttoria come sopra 
rappresentati, esiti in merio ai quali non sono state formu-
late osservazioni;

• in data 2 novembre 2016 è pervenuta la nota del Comi-
tato Tecnico Aree Interne DPCOE-0002908-P-31/10/2016, 
con la quale il Comitato ha trasmesso il proprio «Rapporto 
di Istruttoria per la selezione delle Aree Interne – Regione 
Lombardia»;

Evidenziato che il parere del Comitato Tecnico Aree Interne è 
elemento necessario del procedimento di istruttoria per l’indivi-
duazione delle nuove Aree Interne;

Considerato che la conclusione del procedimento ammini-
strativo è avvenuta con un ritardo di 77 giorni rispetto al termine 
ordinatorio previsto dalla d.g.r. 4803/2016, (termine calcolato 
al 18 agosto 2016 pari a 90 giorni dall’avvio della procedura di 
selezione assunta nel 20 maggio 2016, data ultima per la pre-
sentazione delle candidature, in base a quanto stabilito dal de-
creto 2013/2016) in quanto solo in data 31 ottobre 2016 è per-
venuto il parere del Comitato Tecnico Aree Interne con gli effetti 
sopracitati;
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Valutato pertanto di approvare la «Relazione conclusiva delle 
attività del Nucleo di Valutazione interdirezionale per l’individua-
zione di due nuove aree interne in Regione Lombardia (ex d.g.r. 
4803/2016)», del 16 giugno 2016 – Allegato 1;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente provvedi-
mento, comprensivo del relativo allegato, sul Bollettino Ufficiale e 
sul sito istituzionale di Regione Lombardia;

DECRETA
1. Di approvare, come previsto dalla d.g.r. n. X/4803 dell’8 feb-

braio 2016, la relazione conclusiva delle attività istruttorie (come 
da Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto), 
compiute dal nucleo di valutazione costituito in attuazione della 
stessa d.g.r., dalla quale si evince che le prime due aree in gra-
duatoria sono i territori di: 

a) «Appennino Lombardo - Oltrepo Pavese», composto dai 
Comuni di: Bagnaria, Borgoratto Mormorolo, Brallo di Pre-
gola, Fortunago, Menconico, Montesegale, Ponte Nizza, 
Rocca Susella, Romagnese, Ruino, Santa Margherita di 
Staffora, Val di Nizza, Valverde, Varzi, Zavattarello;

b) «Alto Lago di Como e Valli del Lario», composto dai Comu-
ni di: Cremia, Domaso, Dongo, Dosso del Liro, Garzeno, Ge-
ra 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, Par-
lasco, Premana, Sueglio, Taceno, Tremenico, Vendrogno, 
Vestreno;

2. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, 
comprensivo del relativo allegato, sul Bollettino Ufficiale e sul sito 
istituzionale di Regione Lombardia;

3. Di dare atto che con successiva delibera la Giunta regio-
nale procederà all’individuazione delle nuove aree interne.

Il dirigente
Alessandro Nardo

——— • ———
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ALLEGATO 1
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