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D.d.s. 5 novembre 2018 - n. 15913
Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-
2020. Progetti finanziati sull’asse VI (assistenza tecnica). Presa 
d’atto delle decisioni assunte dall’autorità di gestione in 
occasione della seduta del comitato direttivo del 30 ottobre 
2018 relativamente alla modifica e approvazione di n.  7 
progetti relativi all’asse VI del programma

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PRO-
GRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-

SVIZZERA E RAPPORTI CON LA CONFEDERAZIONE ELVETICA ED I 
CANTONI

Visti:

•	il Regolamento  (UE) n   1299/2013 del Parlamento euro-
peo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante di-
sposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo 
di sviluppo regionale (FESR) all’obiettivo di cooperazione 
territoriale europea;

•	il Regolamento  (UE) n   1301/2013 del Parlamento euro-
peo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante dispo-
sizioni specifiche sul Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR) e concernenti l’obiettivo Investimenti a favore delle 
crescita e dell’occupazione»;

•	il Regolamento  (UE) n   1303/2013 del Parlamento euro-
peo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante dispo-
sizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coe-
sione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e 
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

•	il Regolamento  (UE) n   1407 del 18 dicembre 2013 rela-
tivo all’applicazione degli artt  107 e 108 del Trattato sul 
funzionamento dell’Unione Europea (T F U E ) agli aiuti «de 
minimis», con particolare riferimento agli artt  1 (campo di 
applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare 
alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 
(cumulo) e 6 (controllo), applicabile solo per i potenziali 
beneficiari che svolgono attività economica;

•	il Regolamento (UE) n  651/2014 della Commissione del 
17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti 
compatibili con il mercato interno in applicazione degli 
articoli 107 e 108 del T F U E , con particolare riferimento 
agli artt  1- 12 e agli artt  20, 53 e 55;

•	il Decreto M I S E  n  115 del 31 maggio 2017 «Regolamen-
to recante la disciplina per il funzionamento del Registro 
nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, com-
ma 6, della legge 24 dicembre 2012»;

•	il Decreto direttoriale M I S E  del 28 luglio 2017 «Traccia-
ti relativi ai dati e informazioni da trasmettere al Registro 
nazionale Aiuti e modalità tecniche e protocolli di comu-
nicazione per l’interoperabilità con i sistemi informatici»;

•	la d g r  del 5 settembre 2014 n  X/2335 relativa alla presa 
d’atto della comunicazione del Presidente Maroni, di con-
certo con l’assessore Garavaglia, avente oggetto: «Pro-
gramma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Svizzera 
2014-2020» – approvato dal Comitato di Sorveglianza del 
10 settembre 2014; 

•	la decisione di esecuzione C(2015) 9108 del 9 dicembre 
2015, con la quale la Commissione Europea ha approva-
to il Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg 
V-A Italia-Svizzera 2014-2020 (di seguito, Programma);

•	la d g r  del 15 febbraio 2016 n  X/4815 relativa alla presa 
d’atto della decisione di esecuzione della Commissione 
Europea relativamente al Programma e all’approvazione 
della dichiarazione di sintesi della procedura di Valutazio-
ne Ambientale Strategica, ai sensi dell’art  9 della direttiva 
VAS 42/2001/CE;

•	il verbale della seduta 25 del maggio 2016 e i relativi do-
cumenti approvati dal Comitato di Sorveglianza del Pro-
gramma, tra cui il Regolamento Interno dello stesso Co-
mitato di Sorveglianza nonché il Regolamento Interno del 
Comitato Direttivo;

•	le d g r  n  5302 del 13 giugno 2016 «Variazione al bilan-
cio di previsione 2016/2018 (D  Lgs  n   118/2011 – d lgs  
n  126/2014 – l r  n  19/2012 art  1, co  4) – 14° provvedi-
mento» e n  6229 del 20 febbraio 2017 «Variazioni al bilan-
cio di previsione 2017/2019 D Lgs  118/11 – L R  19/12 art  
1, co  4) – 6° provvedimento» con le quali sono stati istituiti 
ed in seguito rimodulati i capitoli di entrata e di spesa ne-

cessari allo stanziamento delle risorse del Programma;

•	il decreto dell’AdG n  16892 del 22 dicembre 2017 con il 
quale è stata approvata e adottata la versione definitiva 
del Sistema di Gestione e Controllo del Programma;

•	la nota prot  A1 2018 0002273 del 4 gennaio 2018 con 
cui l’Autorità di Audit del Programma ha inviato il parere 
e la relazione di conformità favorevoli alla designazione 
dell’Autorità di Gestione e all’Autorità di Certificazione del 
Programma;

•	il decreto n  460 del 17 gennaio 2018 a firma del Segre-
tario Generale di Regione Lombardia di Designazione 
dell’Autorità di Gestione e dell’Autorità di Certificazione 
del Programma Interreg V-A Italia-Svizzera;

Considerato che:

•	la dotazione finanziaria del Programma ammonta a € 
158 435 912,00 di cui € 100 221 466,00 a valere sul Fondo 
FESR (Europeo di Sviluppo Regionale), € 17 686 145,00 
quale cofinanziamento nazionale e di € 40 528 301,00 
(pari a 42 960 000 CHF) da parte della Confederazione 
svizzera (dei quali CHF 21 480 000,00 di finanziamento 
federale e cantonale);

•	la dotazione finanziaria dell’Asse VI è pari al 6% della 
dotazione finanziaria del Programma e, pertanto, 
ammonta ad € 7 074 456,00;

•	l’Asse VI prevede il solo Obiettivo specifico OS 6 1 Garantire 
l’efficienza e l’efficacia del Programma, finalizzato ad 
assicurare che l’attuazione risponda ai principi di 
efficienza, trasparenza, legalità e semplificazione, le 
seguenti azioni:

1  Azioni rivolte ai potenziali beneficiari;
2  Azioni a supporto dei beneficiari per l’attuazione dei 

progetti;
3  Azioni per l’operatività dei diversi organismi e per il ri-

spetto degli obblighi regolamentari;
nonché i seguenti Indicatori di realizzazione:

 − Numero di sistemi informativi di monitoraggio congiunti;
 − Numero Rapporti di valutazione prodotti;
 − Pagine del sito web del Programma visitate;
 − Partecipanti alle iniziative di divulgazione del PC;
 − Lavoratori le cui retribuzioni sono cofinanziate nell’ambito 
dell’AT (media annuale);

•	all’art  2, punto 2, lettera e) del Regolamento Interno del 
Comitato Direttivo del Programma, approvato dal Comi-
tato di Sorveglianza nella seduta del 25 maggio 2016, è 
previsto che l’approvazione della programmazione di 
spesa per l’Asse VI e dei relativi progetti è di competenza 
dell’Autorità di Gestione previa consultazione del Comita-
to Direttivo;

Visto il decreto n   13244 del 19 settembre  2018  di presa 
d’atto delle decisioni assunte dall’Autorità di Gestione relativa-
mente all’approvazione di n  35 progetti relativi all’Assse VI del 
Programma;

Preso atto che:

•	il Comitato Direttivo, nella riunione del 4 ottobre 2016, ha 
approvato il modello di scheda progetto relativo all’Asse 
6;

•	il Comitato Direttivo, nella riunione del 30 ottobre 2018, ha 
esaminato e discusso cinque nuovi progetti relativi all’As-
se VI nonché le modifiche a due progetti già approvati e 
la riprogrammazione di spesa sull’Asse VI, esprimendo il 
previsto parere;

•	l’Autorità di Gestione, sentito il parere di cui al punto che 
precede, in pari data ha approvato la modifica di due 
progetti già approvato il 4 ottobre 2016 ed il 19 dicem-
bre 2017 di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostan-
ziale del presente decreto, e i cinque nuovi progetti di cui 
all’Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presen-
te decreto, nonché la programmazione di spesa conse-
guentemente modificata;

Rilevato che, alla data del presente decreto:

•	i progetti complessivamente approvati sull’Asse VI del Pro-
gramma sono 40 per un contributo pubblico complessivo 
di € 4 444 947,45 come evidenziato nell’Allegato 3, parte 
integrante e sostanziale del presente decreto;

•	la disponibilità residua sull’Asse VI ammonta ad € 
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2 629 508,55;
Verificata la copertura finanziaria sui capitoli destinati all’at-

tuazione del Programma, istituiti ed in seguito rimodulati con 
d g r  n  5302 del 13 giugno 2016 «Variazione al bilancio di pre-
visione 2016/2018 (d lgs  n  118/2011 – d  lgs  n  126/2014 – L R  
n  19/2012 art  1, co  4) – 14° provvedimento» e n  6229 del 20 
febbraio 2017 «Variazioni al bilancio di previsione 2017/2019 
d lgs  118/11 – l r  19/12 art  1, co  4) – 6° provvedimento»;

Richiamati i provvedimenti organizzativi della X e dell’XI Legi-
slatura ed in particolare:

•	la d g r  n   4933 del 14 marzo 2016 («II Provvedimento 
Organizzativo 2016») che attribuisce le funzioni di Autori-
tà di Gestione del Programma di cooperazione Interreg 
V A Italia–Svizzera alla Struttura «Autorità di gestione del 
Programma di cooperazione Italia–Svizzera» della Direzio-
ne Generale Presidenza Area Relazioni esterne, territoria-
li, internazionali e comunicazione», con decorrenza dal 
15 marzo 2016;

•	la d g r  n  126 del 17 maggio 2018 («II Provvedimento Or-
ganizzativo 2018») con la quale la Struttura «Autorità di 
gestione del Programma di cooperazione Italia–Svizzera» 
è stata assegnata alla Direzione generale Enti Locali, Mon-
tagna e Piccoli Comuni;

•	la d g r  n  294 del 28 giugno 2018 (IV Provvedimento Or-
ganizzativo 2018») con la quale la Struttura «Autorità di 
gestione del Programma di Cooperazione transfrontaliera 
Italia-Svizzera» della Direzione generale Enti Locali, Monta-
gna e Piccoli Comuni è stata ridenominata nel seguente 
modo: «Autorità di gestione del Programma di Coopera-
zione transfrontaliera Italia-Svizzera e rapporti con la Con-
federazione Elvetica ed i Cantoni»;

DECRETA
1  di prendere atto che il Comitato Direttivo del Programma 

di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-
2020, nella riunione del 30 ottobre 2018, ha esaminato e discus-
so modifiche e nuovi progetti dell’Asse VI e la riprogrammazione 
di spesa per l’Asse VI, esprimendo i pareri previsti; 

2  di prendere atto che l’Autorità di Gestione del Programma, 
in data 30 ottobre 2018, sentiti i pareri espressi dal Comitato Di-
rettivo, ha approvato la modifica di due progetti già approvati il 
4 ottobre 2016 ed il 19 dicembre 2017 di cui all’Allegato 1, parte 
integrante e sostanziale del presente decreto, e i cinque nuovi 
progetti di cui all’Allegato 2, parte integrante e sostanziale del 
presente decreto, nonché la programmazione di spesa conse-
guentemente modificata per l’Asse VI del Programma;

3  di dare atto che il contributo pubblico concesso com-
plessivamente per i n  40 progetti ad oggi approvati, di cui agli 
Allegati da 1 a 3, ammonta ad € 4 444 947,45, come eviden-
ziato nell’Allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente 
decreto;

4  di dare atto che la disponibilità residua sull’Asse VI ammon-
ta attualmente ad € 2 629 508,55;

5  di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino 
ufficiale di Regione Lombardia e sul sito del Programma http://
www interreg-italiasvizzera eu;

6  di attestare che il presente atto non è soggetto agli obbli-
ghi di pubblicazione di cui agli artt  26 e 27 del d  lgs 33/2013  

Il dirigente
Enzo Galbiati

——— • ———

http://www.interreg-italiasvizzera.eu
http://www.interreg-italiasvizzera.eu
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denominazione  progetto data di approvazione
Amministrazione 

beneficiaria
 contributo pubblico 

concesso 

PI 01 - Componenti Segretariato Congiunto Regione Lombardia anno 2016 30/10/2018 Regione Lombardia  €                              193.036,00 

PE 02 – Project Officer specializzato nel sistema informativo - anno 2017/2018 - CONTRATTO LISPA 17S45 30/10/2018 Regione Lombardia  €                                59.217,48 

Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020

progetti finanziati a valere sull'Asse VI - assistenza tecnica

ALLEGATO 1
Elenco progetti modificati il 30 ottobre 2018 (modifica allegati 1  e 3decreto 13244 del 19/9/2018)
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denominazione  progetto data di approvazione
Amministrazione 

beneficiaria
 contributo pubblico 

concesso 

AT 08 - Assistenza tecnica all’Autorità di Certificazione anni 2020, 2021, 2022 e 2023 30/10/2018 Regione Lombardia 300.000,00€                              

COM. 14 -  Attività di comunicazione anno 2018: hosting sito, manuale utilizzo marchio (brandbook) e formazione beneficiari 30/10/2018 Regione Lombardia  €                                71.109,58 

COM. 15 - Celebrazione Giornata Europea della Cooperazione anno 2018 30/10/2018 Regione Lombardia  €                                44.892,36 

PI 15 - Autorità di Gestione quale dipendente di Regione Lombardia, anni 2015, 2016, 2017 e 2018 30/10/2018 Regione Lombardia  €                              405.000,00 

SI 07 – Evoluzione della piattaforma SiAge a supporto della Programmazione Europea 2014-2020 – anno 2018 30/10/2018 Regione Lombardia  €                              160.000,00 

Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020

progetti finanziati a valere sull'Asse VI - assistenza tecnica

ALLEGATO 2
elenco progetti approvati il 30 ottobre 2018
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denominazione  progetto data di approvazione Amministrazione beneficiaria  contributo pubblico concesso 

Com. 01 - Redazione strategia di comunicazione del Programma 19/12/2017 Regione Lombardia 43.920,00€                                    

Com. 02 - Celebrazione Giornata Europea della Cooperazione anno 2016 19/12/2017 Regione Lombardia 39.513,57€                                    

Com. 03 - Traduzione documenti di Programma e realizzazione stampati 19/12/2017 Regione Lombardia 23.603,46€                                    

Com. 04 - Implementazione database MdI per il sito internet del Programma 19/12/2017 Regione Lombardia 3.843,00€                                      

Com. 05 - Assistenza tecnica finalizzata al rafforzamento delle capacità progettuali dei potenziali beneficiari e 
all'incremento della qualità dei progetti - (Laboratori 2016/2017)

19/12/2017 Regione Lombardia 46.970,00€                                    

Com. 06 - Ideazione, traduzione, realizzazione e fornitura materiale promozionale e divulgativo per i Laboratori 
2016/2017

19/12/2017 Regione Lombardia 16.681,86€                                    

Com. 07 - Servizio di ristorazione a corredo riunione CdS del 6/06/2017 19/12/2017 Regione Lombardia 3.539,49€                                      

Com. 08 - Attività di adeguamento e rinnovo del sito internet del Programma 19/12/2017 Regione Lombardia 52.614,37€                                    

Com. 09 - Celebrazione Giornata Europea della Cooperazione anno 2017 19/12/2017 Regione Lombardia 66.392,60€                                    

Com. 10 - Attività Social Media anno 2017 19/12/2017 Regione Lombardia 19.998,96€                                    

Com. 11 - Monitoraggio e valutazione sulla comunicazione di Programma - fase di valutazione ex ante 19/12/2017 Regione Lombardia 38.915,56€                                    

Com. 12 - Pubblicazione database KEEP e linea di comunicazione del Programma 15/05/2018 Regione Lombardia 43.577,00€                                    

Com. 13 - Servizio di ristorazione a corredo riunione CdS del 25/01/2018 15/05/2018 Regione Lombardia 4.737,81€                                      

Com. 14 -  Attività di comunicazione anno 2018: hosting sito, manuale utilizzo marchio (brandbook) e formazione 
beneficiari

30/10/2018 Regione Lombardia  €                                         71.109,58 

Com. 15 - Celebrazione Giornata Europea della Cooperazione anno 2018 30/10/2018 Regione Lombardia  €                                         44.892,36 

AT 01 - Assistenza tecnica al Programma V-A Italia-Svizzera da parte dell’Autorità Ambientale di Regione Lombardia 
per l’integrazione dei criteri ambientali nella fase di attuazione del Programma negli anni 2016-2023.

19/12/2017 Regione Lombardia 175.680,00€                                  

AT 03 - Assistenza tecnica all’Autorità di Certificazione anni 2017, 2018 e 2019 19/12/2017 Regione Lombardia 158.356,00€                                  

AT 04 - Servizio di Assistenza tecnica a supporto della gestione-attuazione e chiusura del Programma di Cooperazione 
transfrontaliera Italia-Svizzera 2007-2013 nonché della predisposizione del nuovo Programma 2014-2020 e relativa 
estensione.

19/12/2017 Regione Lombardia 52.405,00€                                    

AT 05 - Assistenza tecnica di supporto specialistico finalizzato alla pubblicazione del primo bando programmazione 
2014-2020

19/12/2017 Regione Lombardia 46.970,00€                                    

AT 06 - Proroga del contratto di Assistenza tecnica a supporto del Programma di Cooperazione Interreg Italia-Svizzera 
V-A 2014-2020

19/12/2017 Regione Lombardia 46.970,00€                                    

AT 08 - Assistenza tecnica all’Autorità di Certificazione anni 2020, 2021, 2022 e 2023 30/10/2018 Regione Lombardia 300.000,00€                                       

PE 01 - Servizio di assistenza tecnica all'Autorità di Gestione per il periodo 20/11/2017-20/11/2023 (GECA 18/2017) 19/12/2017 Regione Lombardia 1.313.940,00€                               

PE 02 – Project Officer specializzato nel sistema informativo - anno 2017/2018 - CONTRATTO LISPA 17S45
19/12/2017

modificato 30/10/2018
Regione Lombardia  €                                         59.217,48 

PI 01 - Componenti Segretariato Congiunto Regione Lombardia anno 2016
04/10/2016

modificato 30/10/2018
Regione Lombardia  €                                       193.036,00 

PI 02 - Componenti Segretariato Congiunto Regione Piemonte anni 2016 e 2017
04/10/2016 

modificato 19/12/2017
Regione Piemonte 56.000,00€                                    

PI 03 - Spese di personale e di viaggio e soggiorno della Regione Autonoma Valle d'Aosta SC/CD annualità 2016, 2017, 
2018

18/01/2017 Regione Autonoma Valle d'Aosta 80.000,00€                                    

ALLEGATO 3 - (modifica Allegato 8 al Decreto 13244 del 19/9/2018)
Elenco complessivo dei progetti finanziati a valere sull'Asse VI - assistenza tecnica alla data del 30 ottobre 2018

Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020

progetti finanziati a valere sull'Asse VI - assistenza tecnica 
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denominazione  progetto data di approvazione Amministrazione beneficiaria  contributo pubblico concesso 

ALLEGATO 3 - (modifica Allegato 8 al Decreto 13244 del 19/9/2018)
Elenco complessivo dei progetti finanziati a valere sull'Asse VI - assistenza tecnica alla data del 30 ottobre 2018

Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020

progetti finanziati a valere sull'Asse VI - assistenza tecnica 

PI 04 - Missioni Regione Piemonte SC/CD anni 2016-2019
04/10/2016 

modificato 19/12/2017
Regione Piemonte 45.000,00€                                    

PI 05 - Trasferte Provincia Autonomia di Bolzano anno 2016-2023 18/01/2017 Provincia Autonoma di Bolzano 43.000,00€                                    

PI 06 - Missioni Segretariato Congiunto e Comitato Direttivo anno 2016 Regione Lombardia 19/12/2017 Regione Lombardia 6.276,92€                                      

PI 07 - Missioni Segretariato Congiunto e Comitato Direttivo anni 2017, 2018 e 2019 Regione Lombardia 19/12/2017 Regione Lombardia 45.000,00€                                    

PI 08 - Componenti del Segretariato Congiunto - Regione Lombardia, anni 2017, 2018 e 2019
19/12/2017

modificato 15/05/2018
Regione Lombardia 488.250,00€                                  

PI 14 - Missioni Autorità di Certificazione anni 2017, 2018, 2019 e 2020 15/05/2018 Regione Lombardia 10.000,00€                                    

C1L 04 - Controllo progettuale di primo livello Provincia Autonoma di Bolzano anni 2019 e 2020
Importo determinato come da richiesta email del 29/03/2018 ore 11:37

12/04/2018 Provincia Autonoma di Bolzano 34.971,43€                                    

PI 15 - Autorità di Gestione quale dipendente di Regione Lombardia, anni 2015, 2016, 2017 e 2018 30/10/2018 Regione Lombardia  €                                       405.000,00 

SI 01 - Evoluzione della piattaforma SiAge a supporto della Programmazione Europea 2014-2020 – anno 2016 - 
CONTRATTO LISPA 15SB8

19/12/2017 Regione Lombardia 96.000,00€                                    

SI 02 - Servizi informatici per trasmissione dati a IGRUE, manutenzione evolutiva chiusura 2007-2013 e assistenza 
implementazione dati per chiusura 2007-2013 - CONTRATTO LISPA 16S04

19/12/2017 Regione Lombardia 43.162,00€                                    

SI 03 - Supporto AdG Interreg 2014-2020 – anno 2016 - CONTRATTO LISPA 16S45 19/12/2017 Regione Lombardia 25.403,00€                                    

SI 04 - Strumenti a supporto dell’Autorità di Gestione Interreg 2014-2020 – anno 2017 - CONTRATTO LISPA 17S45 19/12/2017 Regione Lombardia 150.000,00€                                  

SI 05 - Evoluzione della piattaforma SiAge a supporto della Programmazione Europea 2014-2020 – anno 2017 - 
CONTRATTO LISPA 17SB8

19/12/2017 Regione Lombardia 50.000,00€                                    

SI 07 – Evoluzione della piattaforma SiAge a supporto della Programmazione Europea 2014-2020 – anno 2018 30/10/2018 Regione Lombardia  €                                       160.000,00 

4.444.947,45€                      TOTALE


