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D.d.u.o. 8 febbraio 2018 - n. 1664
Approvazione degli esiti della procedura di selezione delle 
operazioni in attuazione della strategia nazionale aree interne 
in Lombardia per le aree interne di Appennino Lombardo – 
Oltrepò Pavese e Alto lago di Como e Valli del Lario ex d.g.r. 
7586/2017

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVAPIANIFICAZIONE 
OPERATIVA, CONTROLLO DI GESTIONE E COORDINAMENTO 

SIREG
Visti:

 − il Documento «Metodi e Obiettivi per un uso efficace dei 
fondi comunitari 2014-2020», presentato dal Ministro per 
la Coesione Territoriale, d’intesa con i Ministri del Lavoro e 
delle Politiche Sociali e delle Politiche Agricole, Alimentari 
e Forestali il 27 dicembre 2012, che individua la strategia 
per le «Aree Interne» tra le opzione strategiche per la pro-
grammazione dei fondi comunitari 2014-2020;

 − l’Accordo di Partenariato tra Stato Italiano e Unione Eu-
ropea, adottato dalla Commissione Europea in data 29 
ottobre 2014 con decisione C(2014) 8021, che definisce 
i contenuti strategici e le principali modalità attuative 
per lo sviluppo della strategia Aree Interne, definite quali 
«aree oggi particolarmente fragili, sovente geografica-
mente interne, che hanno subito nel tempo un processo 
di marginalizzazione e declino demografico e le cui signi-
ficative potenzialità di ricchezza naturale, paesaggistica 
e di saper fare vanno recuperate e valorizzate con po-
litiche integrate sul lato dello sviluppo economico e su 
quello dell’adeguatezza dei servizi alle comunità»;

Considerato che il precitato Accordo di Partenariato definisce 
la strategia Aree Interne come la combinazione di azioni per lo 
sviluppo locale e di rafforzamento dei servizi essenziali di cittadi-
nanza (sanità, trasporti ed istruzione) da attuarsi attraverso risor-
se ordinarie e risorse a valere sul Fondo Sociale Europeo (FSE), 
sul Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR), sul Fondo 
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

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: indiriz-
zi operativi», nella quale: 

 − è prevista, per ciascuna area interna selezionata, la stipu-
la di un Accordo di Programma Quadro (APQ) a cui par-
tecipano «l’Agenzia per la coesione territoriale, il Ministe-
ro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministero 
della salute, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 
il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 
e le altre amministrazioni centrali eventualmente com-
petenti per materia, nonché la regione […] di riferimento 
ed, eventualmente, il soggetto capofila del partenariato 
di progetto locale», finalizzato a stabilire gli impegni delle 
parti nella gestione della strategia aree interne;

 − è stabilito che «l’APQ dovrà contenere, per ciascuna area 
progetto, l’indicazione specifica degli interventi da attua-
re, i soggetti attuatori, le fonti finanziarie poste a coper-
tura, i cronoprogrammi di realizzazione, i risultati attesi e 
i relativi indicatori, le sanzioni per il mancato rispetto dei 
cronoprogrammi e, in allegato, la Strategia dell’area pro-
getto. I soggetti attuatori per la componente relativa alle 
azioni sui servizi di base e finanziati con risorse ordinarie 
della legge di stabilità saranno individuati da ciascuna 
Amministrazione centrale di riferimento, in relazione alla 
tipologia di intervento ammesso a finanziamento» e che 
la stipula dello stesso APQ deve essere preceduta dalla 
«sottoscrizione da un Atto Negoziale almeno fra la Regio-
ne o la Provincia autonoma e la rappresentanza dei Co-
muni dell’area progetto»;

Preso atto che in data 7 agosto 2017, è stata adottata dal CIPE 
la delibera n. 80 con la quale è stata confermata la possibilità 
che la sottoscrizione dell’APQ sia «accompagnata da un atto 
negoziale almeno tra la Regione [...] e la rappresentanza dei 
comuni dell’area progetto»;

Rilevato che le modalità di costruzione delle strategie di svilup-
po nelle aree interne e di individuazione degli specifici interventi 
di sviluppo locale, le procedure operative del relativo percorso 
progettuale, sono definite dal documento «Linee guida per co-
struire una Strategia di area-progetto», elaborato a cura del Co-
mitato Nazionale Aree Interne (organismo di supporto alla stra-
tegia, istituito dalla precitata Delibera CIPE 9/2015) e pubblicato 
sul sito istituzionale dell’Agenzia per la Coesione Territoriale;

Premesso inoltre che, con d.g.r. 5799 del 18 novembre 2016, la 
Giunta Regionale ha:

 − individuato i territori di «Appennino Lombardo - Oltrepò 
Pavese», (composto dai Comuni di Bagnaria, Borgorat-
to Mormorolo, Brallo di Pregola, Fortunago, Menconico, 
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, Dos-
so del Liro, Garzeno, Gera Lario, Livo, Montemezzo, Mus-
so, Peglio, Pianello del Lario, Sorico, Stazzona, Trezzone, 
Vercana, Gravedona ed Uniti, Bellano, Casargo, Colico, 
Cortenova, Crandola Valsassina, Dervio, Dorio, Esino Lario, 
Introzzo, Margno, Pagnona, Parlasco, Premana, Sueglio, 
Taceno, Tremenico, Vendrogno, Vestreno) quali Aree Inter-
ne di Regione Lombardia;

 − dato mandato ai competenti uffici della Giunta Regiona-
le di avviare le procedure per la co-progettazione delle 
strategie di sviluppo locale e delle relative azioni attua-
tive per le nuove aree interne di «Appennino Lombardo 
- Oltrepò Pavese» e «Alto Lago di Como e Valli del Lario»;

Preso atto della Legge Regionale 11 dicembre 2017 n.31 è 
stato istituito il comune di Valvarrone (LC) mediante fusione dei 
comuni di Introzzo, Tremenico e Vestreno;

Visto il decreto n. 633 del 24 gennaio 2017 del Direttore del-
la Direzione Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di 
Gestione che ha provveduto ad istituire il «Gruppo di lavoro in-
terdirezionale per la valutazione delle operazioni attuative delle 
Strategie Aree Interne in Lombardia – co-progettazione strate-
gica Nuove Aree Interne», Gruppo di Lavoro successivamente 
confermato con il Decreto del Direttore della Direzione Centrale 
Programmazione, Finanza e Controllo di Gestione n. 16040 del 
13 dicembre 2017 fino alla conclusione della X Legislatura regio-
nale lombarda;

Considerato che per i territori delle Aree già individuate con la 
citata d.g.r. 5799/2016, è stato sviluppato il percorso di costruzio-
ne delle strategie locali di sviluppo e di individuazione delle ope-
razioni attuative attraverso la cooperazione e la partecipazione, 
per ciascun territorio, dei Comuni individuati dalla medesima 
d.g.r. 5799/2016, delle rispettive Comunità Montane, di Regio-
ne Lombardia (anche attraverso il GdL di cui al citato Decreto 
633/2017), 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. n. X/7586 del 18 dicembre 2017 «Modalità 
operative per l’attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne 
in Lombardia. Quadro finanziario, procedure di selezione e spe-
se ammissibili per le azioni attuative delle strategie «Nuove Aree 
Interne»», la quale, allo scopo di definire le modalità di conclu-
sione del percorso di co-progettazione utile alla definizione delle 
strategie di sviluppo locale e alla selezione delle operazioni at-
tuative di queste:

 − determina il quadro delle risorse finanziarie per l’attuazio-
ne della strategia aree interne a valere sui fondi SIE 2014-
2020 (di cui all’Allegato 1 della citata d.g.r.);

 − definisce le procedure di selezione, la disciplina in ma-
teria di aiuti di stato e le spese ammissibili per le azioni 
attuative delle strategie di sviluppo delle aree interne (di 
cui all’allegato 2 della citata d.g.r.);

 − approva lo schema di convenzione che sarà sottoscrit-
to da Regione Lombardia con ciascun comune capofila 
delle nuove aree interne di «Appennino Lombardo - Ol-
trepò Pavese» e «Alto Lago di Como e Valli del Lario» (Al-
legato 3)

 − individua il dirigente pro tempore dell’Unità Organizzativa 
Programmazione e Coordinamento SIREG quale Respon-
sabile del Procedimento, ai fini dell’istruttoria delle propo-
ste di strategia e delle operazioni attuative delle stesse, 
presentate dalle Aree Interne selezionate;

 − demanda al Gruppo di Lavoro interdirezionale, individua-
to dal citato decreto 633/2017, l’istruttoria delle proposte 
di strategia e delle operazioni attuative delle stesse, pre-
sentate dalle Aree Interne selezionate, in base ai criteri 
definiti nell’Allegato 2 della citata d.g.r.;

Visto il decreto del Dirigente della Unità Organizzativa Pro-
grammazione e Coordinamento SIREG n. 17021 del 28 dicem-
bre 2017 «Procedure e modalità per la selezione delle operazioni 
in attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne in Lombar-
dia – Nuove Aree Interne» che ha provveduto ad approvare il 
dettaglio delle procedure di selezione, la disciplina in materia 
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di aiuti di stato e le spese ammissibili per le azioni attuative delle 
strategie di sviluppo nelle aree interne;

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, ciascuno 
per la propria area interna, ad inviare proposta definitiva di Stra-
tegia d’Area e le schede operazione attuative della strategia 
stessa tramite la piattaforma regionale digitale SIAGE (protocolli 
in Allegato A al presente Decreto);

Verificato che il citato Gruppo di Lavoro, riunitosi il 9 gennaio 
2018, il 16 gennaio 2018, il 18 gennaio 2018, ha provveduto, sulla 
base dei materiali inviati dai partenariati della Aree Interne di 
«Appennino Lombardo - Oltrepò Pavese» e «Alto Lago di Como 
e Valli del Lario», alle operazioni istruttorie in merito alla strate-
gia d’area e alle schede operazione pervenute dai partenariati 
delle citate Aree interne, rassegnandone gli esiti nel documento 
«Relazione conclusiva delle attività svolte dal GdL Nuove Aree 
Interne «Gruppo di Lavoro Interdirezionale per la valutazione del-
le operazioni attuative delle Strategie Aree Interne in Lombardia 
– co-progettazione strategica Nuove Aree Interne»» (Allegato A) 
parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto di approvare il documento «Relazione conclusiva 
delle attività svolte dal GdL Nuove Aree Interne «Gruppo di La-
voro Interdirezionale per la valutazione delle operazioni attuati-
ve delle Strategie Aree Interne in Lombardia – co-progettazione 
strategica Nuove Aree Interne»» (ALLEGATO A)1, contenente le 
indicazioni che i partenariati locali sono tenuti a rispettare al fine 
di adeguare ad esse il documento strategico e i relativi allegati, 
preliminarmente all’approvazione dei previsti atti negoziali;

Vista la delibera CIPE n. 9 del 28 gennaio 2015 con la quale 
è stato costituito il Comitato Tecnico Aree Interne (d’ora in poi 
CTAI) con competenze sui processi di selezione delle aree e sul-
la definizione delle strategie d’area;

Considerato che il CTAI, nelle sedute del 22 gennaio e del 5 
febbraio 2018 ha provveduto all’esame della stessa documen-
tazione, oggetto dell’attività istruttoria di cui al presente atto, e 
che pertanto i partenariati locali saranno tenuti ad adeguare il 
documento strategico e i relativi allegati anche alle indicazioni 
prodotte dal CTAI nelle medesime sedute; 

Valutato di comunicare il presente atto ai Sindaci capofila dei 
partenariati di «Appennino Lombardo - Oltrepò Pavese» e «Alto 
Lago di Como e Valli del Lario»;

Rilevato che il presente atto è soggetto agli obblighi di pub-
blicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

Considerato, infine, di pubblicare il presente atto sul BURL, sul sito 
istituzionale di Regione Lombardia e sul sito della programmazio-
ne europea regionale http://www.ue.regione.lombardia.it/;

DECRETA
1. di approvare gli esiti dell’attività istruttoria delle proposte 

di strategia d’area e delle schede operazione, presentate dalle 
aree interne di «Appennino Lombardo - Oltrepò Pavese» e di «Al-
to Lago di Como e Valli del Lario», condotta dal gruppo di lavoro 
interdirezionale in attuazione della d.g.r. 7586/2017, esiti riportati 
nel documento allegato al presente atto per formarne parte in-
tegrante e sostanziale (ALLEGATO A)1(omissis);

2. di trasmettere il presente atto al soggetto capofila del par-
tenariato di «Appennino Lombardo - Oltrepò Pavese» individuato 
nel Sindaco pro tempore del Comune di Varzi e al soggetto ca-
pofila del partenariato di «Alto Lago di Como e Valli del Lario», 
individuato nel Sindaco pro tempore del Comune di Taceno, 
chiedendo loro l’adeguamento della documentazione alle pre-
scrizioni in Allegato A1, e a quelle rese dal Comitato Tecnico Aree 
Interne, prima dell’approvazione dei relativi atti negoziali;

3. di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi 
degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013,n.33;

4. di pubblicare il presente atto sul BURL, sul sito istituzionale e 
sul sito della programmazione europea regionale http://www.
ue.regione.lombardia.it/.

Il dirigente
Ugo Palaoro

1 Per la consultazione dell’allegato al presente decreto, i cui originali sono con-
servati presso l’ufficio Programmazione e Coordinamento SIREG della Direzione 
Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione di Regione Lombar-
dia, si rinvia alla Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale di 
Regione Lombardia, paragrafo “Selezione delle Operazioni nelle Aree Interne di 
“Appennino Lombardo - Oltrepò Pavese” e “Alto Lago di Como e Valli del Lario”” 
raggiungibile al seguente link: http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/
istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/istituzione/amministrazione-traspar-
ente/sovvenzioni-contributi-sussidi-e-vantaggi-economici/criteri-e-modalita/
altri-criteri-e-modalita
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