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D.g.r. 20 maggio 2019 - n. XI/1647
Determinazioni in merito alla d.g.r. 5412 del 18 luglio 2016 ed 
alla d.g.r. n. 5229 del 31 maggio 2016 approvazione dei terzi 
atti aggiuntivi a seguito della delibera del comitato paritetico 
per la gestione dell’intesa del Fondo Comuni Confinanti n. 8 
del 15 aprile 2019

LA GIUNTA REGIONALE
Viste:

•	la legge 23 dicembre 2009 n. 191 «Disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria 2010)» come  modificata dalla legge 27 dicem-
bre 2013, n. 147 e in particolare l’art. 2, che prevede: 

 − al comma 117 che «…le province autonome di Trento e di 
Bolzano, nel rispetto del principio di leale collaborazione, 
concorrono al conseguimento di obiettivi di perequazione 
e di solidarietà attraverso il finanziamento di progetti e di 
iniziative anche a carattere ricorrente e transfrontaliero, di 
durata anche pluriennale, per la valorizzazione, lo sviluppo 
economico e sociale, l’integrazione e la coesione dei terri-
tori dei comuni appartenenti alle province di regioni a sta-
tuto ordinario confinanti rispettivamente con la provincia 
autonoma di Trento e con la provincia autonoma di Bolza-
no. Ciascuna delle due province autonome assicura an-
nualmente un intervento finanziario pari a 40 milioni di eu-
ro istituendo apposite postazioni nel bilancio pluriennale»;

 − al comma 117 bis che «con successiva Intesa tra le Pro-
vince autonome  di Trento e di Bolzano e le Regioni Lom-
bardia e Veneto, sentito il Ministero per gli affari regionali 
vengono definiti:
1.  i criteri di individuazione dei progetti e delle iniziative 

di cui al comma precedente, riservando in ogni ca-
so una quota di finanziamento a progetti a valenza 
sovraregionale;

2.  le modalità di gestione delle risorse, garantendo l’ero-
gazione dei finanziamenti annuali da parte delle pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano, di cui al comma 
117, secondo il principio dei fabbisogni di cassa…»;

•	l’Intesa tra Ministero dell’Economia e Finanze, Ministero de-
gli Affari Regionali, Regione Lombardia, Regione del Veneto 
e Province autonome di Trento e Bolzano, sottoscritta il 19 
settembre 2014 e s.m.i., inerente il Fondo Comuni Confinanti 
e relative modalità di gestione;

•	il Regolamento per la Gestione dell’Intesa, adottato dal Co-
mitato paritetico in data 11 febbraio 2015, ha previsto all’art. 
4, comma 1, punto c) che il Comitato medesimo individui 
e/o selezioni gli interventi di cui all’art. 6, comma 1, lettere 
a), b) e c) dell’Intesa stessa, in base all’istruttoria svolta dalla 
Segreteria Tecnica istituita in seno allo stesso, ne  approvi la 
conseguente programmazione anche pluriennale, attraverso 
convenzioni, accordi di programma o altri atti negoziali, che 
dovranno prevedere l’individuazione, per ciascun intervento, 
del soggetto attuatore,  dei costi con relativa copertura e dei 
tempi di attuazione. In particolare poi, il medesimo articolo al-
la lettera e) stabilisce che il Comitato «definisce  in accordo 
con le Regioni e le Province competenti le modalità operative 
per assicurare il supporto istruttorio sui progetti finanziati»;

Considerato che:

•	il Fondo ha approvato, nel corso del 2015, prima la riparti-
zione delle risorse su base provinciale e successivamente le 
Linee Guida e la Road map per l’individuazione dei progetti 
nell’ambito di proposte di programma provinciale per i ter-
ritori di confine delle 5 province di Belluno, Brescia, Sondrio, 
Verona e Vicenza;

•	il Comitato Paritetico per la gestione dell’Intesa con delibe-
razione n. 10  del 30 giugno 2016 ha approvato la Proposta 
relativa al progetto sperimentale «Area interna Alta Valtellina»

•	Regione Lombardia ha approvato con d.g.r. n.  5229 del 
31 maggio  2016  lo schema di Convenzione tra Regione 
Lombardia e Comune capofila di Valdidentro per l’attuazio-
ne del progetto sperimentale «Area interna Alta Valtellina» e 
con d.g.r. n. 5412 del 18 luglio 2016, lo schema di Conven-
zione con il Fondo Comuni confinanti per l’attuazione dei 
progetti strategici relativi allo studio di fattibilità del traforo 
dello Stelvio e il progetto sperimentale «Area interna Alta 
Valtellina», sottoscritte entrambe in data 18 agosto 2016; 

•	la proposta relativa al progetto sperimentale «Area interna 
Alta Valtellina», approvata con gli atti sopra riportati preve-
deva il finanziamento del progetto strategico n. 5.5 «proget-
to integrato di valorizzazione dello Stelvio», soggetto attuato-

re Comunità Montana Alta Valtellina, con finanziamento del 
Fondo Comuni Confinanti pari a € 2.018.210,00;

Vista la d.g.r. 6423 del 3 aprile 2017, con la quale sono sta-
te definite le procedure per l’istruttoria regionale degli interventi 
strategici finanziati dal Fondo Comuni Confinanti;

Considerato che:

•	la Regione Lombardia con d.g.r. 7885 del 26 febbraio 2018, 
ha approvato il primo atto aggiuntivo alla Convenzione 
stipulata con il Fondo Comuni Confinanti, di cui alla d.g.r. 
n. 5412 del 18 luglio 2016, dando atto che rimangono inva-
riati sia il costo complessivo dei progetti sia il finanziamento 
a carico del Fondo Comuni Confinanti;

•	la Regione Lombardia con d.g.r. 692 del 24 ottobre 2018, 
ha approvato il secondo atto aggiuntivo alla Convenzio-
ne stipulata con il Fondo Comuni Confinanti, di cui alla 
d.g.r. n.  5412 del 18 luglio  2016, dando atto che l’impor-
to del finanziamento del Fondo Comuni Confinati, a vale-
re sulle progettualità strategiche, rimane invariato ad Euro 
39.545.900,00, mentre il costo complessivo dei progetti vie-
ne rideterminato in Euro 57.494.693,64

•	nella seduta del 15 aprile 2019, con deliberazione n. 8, il Co-
mitato Paritetico, su proposta pervenuta da Regione Lombar-
dia come istruita dalla Segreteria Tecnica, ha deliberato di:

 − modificare la proposta di Programma degli interventi stra-
tegici nel territorio della provincia di Sondrio – stralci per il 
Progetto Sperimentale «Aree Interne Alta Valtellina» e per 
lo «studio di fattibilità traforo dello Stelvio», apportando 
agli atti convenzionali che ne disciplinano l’attuazione, le 
variazioni riepilogate nell’Allegato 1; 

 − approvare il terzo atto aggiuntivo, redatto secondo lo 
schema di cui all’Allegato 2;

 − riconoscere che, per effetto delle modifiche alla proposta 
di Programma degli interventi strategici nel territorio della 
provincia di Sondrio – stralci per il Progetto Sperimentale 
«Aree Interne Alta Valtellina» e per lo «studio di fattibilità 
traforo dello Stelvio», di cui ai precedenti punti, l’impor-
to complessivamente finanziato a valere sulle risorse del 
Fondo Comuni Confinanti, viene rideterminato in Euro 
37.527.690,00, mentre il costo complessivo degli interventi 
riferiti allo stralcio per il Progetto Sperimentale «Aree Interne 
Alta Valtellina» viene rideterminato in Euro 55.476.483,64;

 − dare atto che la scheda di raccordo della convenzione 
verrà aggiornata e sostituita con la nuova scheda di rac-
cordo, parte integrante al terzo atto aggiuntivo, sotto la 
lettera «A»;

Ritenuto pertanto di approvare con la presente:

•	le variazioni riepilogate nell’Allegato 1, parte integrante e 
sostanziale alla presente deliberazione;

•	il terzo atto aggiuntivo alla Convenzione di cui alla d.g.r. 
n. 5412 del 18 luglio 2016, Allegato 2 con il relativo allegato, 
parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

Dato atto che gli interventi oggetto di variazione e di inseri-
mento sono anche compresi tra gli interventi della «Conven-
zione tra Regione Lombardia e Comune di Valdidentro per l’at-
tuazione del progetto d’Area Interna Alta Valtellina» approvata 
con d.g.r. X/5229 del 31 maggio 2016 e sottoscritta in data 18 
agosto 2016, modificata con l’approvazione del primo atto ag-
giuntivo, con d.g.r. 7885 del 26 febbraio 2018 e del secondo atto 
aggiuntivo, con d.g.r. 692 del 24 ottobre 2018;

Ritenuto pertanto di provvedere in merito alle variazioni sopra 
descritte, approvando un terzo Atto aggiuntivo alla Convenzio-
ne di cui alla d.g.r. X/5229 del 31 maggio 2016, Allegato 3 con 
il relativo allegato, parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione;

Vista la comunicazione della Commissione sulla nozione 
di Aiuti di Stato di cui all’art. 107 del paragrafo 1 del Trattato 
(2016/C 262/01);

Evidenziato che il presente atto non prevede oneri a carico 
del bilancio regionale, in quanto le risorse messe a disposizione 
dal Fondo Comuni Confinanti verranno erogate direttamente 
dal Fondo stesso ai beneficiari finali;

Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli 
adempimenti previsti in materia di trasparenza e pubblicità, ai 
sensi dell’art. 23 del d.lgs. 33/13;

Ritenuto di delegare l’Assessore agli Enti locali, montagna e 
piccoli comuni alla sottoscrizione di entrambi gli atti aggiuntivi di 
cui agli allegati 2 e 3, in rappresentanza di Regione Lombardia;



Serie Ordinaria n. 22 - Giovedì 30 maggio 2019

– 4 – Bollettino Ufficiale

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

Per le motivazioni espresse nelle premesse del presente prov-
vedimento, che qui s’intendono integralmente richiamate:

1.di approvare le variazioni riepilogate nell’Allegato 1, parte 
integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

2. di approvare lo schema del terzo atto aggiuntivo con il 
relativo allegato, alla Convenzione tra Regione Lombardia e 
Fondo Comuni Confinanti di cui alla d.g.r. X/5412 del 18 lu-
glio 2016, Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presen-
te deliberazione;

3. di approvare lo schema del terzo atto aggiuntivo con il 
relativo allegato, alla Convenzione tra Regione Lombardia e 
Comune di Valdidentro, di cui alla d.g.r. n. X/5229 del 31 mag-
gio 2016, Allegato 3, parte integrante e sostanziale della presen-
te deliberazione; 

4. di dare atto che il presente atto non prevede oneri a carico 
del bilancio regionale, in quanto le risorse messe a disposizione 
dal Fondo Comuni Confinanti verranno erogate direttamente 
dal Fondo stesso ai beneficiari;

5. di delegare l’Assessore agli Enti locali, montagna e piccoli 
comuni alla sottoscrizione di entrambi gli atti aggiuntivi di cui 
agli allegati 2 e 3, in rappresentanza di Regione Lombardia;

6. di pubblicare il presente atto sul BURL compresi gli allegati 
1, 2 e 3;

7. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi 
dell’art. 23 del d.lgs. 33/2013, nella sezione «Amministrazione tra-
sparente» del Portale Istituzionale di Regione Lombardia.

 Il segretario: Enrico Gasparini

——— • ———
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ALLEGATO 1 
 

 
FONDO COMUNI CONFINANTI – FCC 

PROSPETTO DI RAFFRONTO DELLE MODIFICHE AGLI ATTI 
PER L’ATTUAZIONE DELLA PROPOSTA DI PROGRAMMA DI INTERVENTI STRATEGICI 2013-2018  

NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO – Ambito Alta Valtellina
 
 

 
 
 

 

 

DESCRIZIONE DELLE SCHEDE DI PRIOGETTO 
RIFERIMENTO

ATTUALE DI ATTUAZIONE 
(atto convenzionale) 

O DI FINANZIAMENTO 
(delibera Comitato 

Paritetico)

SOGG ATTUATORE COSTO COMPLESSIVO FONDO COMUNI DI CONFINE

ATTUALE MODIFICATA ATTUALE
(a)

MODIFICATO
(b)

ATTUALE
(a)

MODIFICATO
(b)

ATTUALE
(a)

MODIFICATO
(b)

Ambito ALTA VALTELLINA

5.5 Progetto integrato 
di valorizzazione dello 
Stelvio

STRALCIATA
2° ATTO 
AGGIUNTIVO A 
CONVENZIONE

N. 14 SCHEDA 
DI RACCORDO 

C.M. Alta 
Valtellina

ERSAF –
Parco 

Nazionale 
dello Stelvio

€ 2.018.210,00 0,00 € 2.018.210,00 0,00

TOTALI € 2.018.210,00 € 0,00 € 2.018.210,00 € 0,00

DIFFERNZE FRA VALORI “MODIFICATI” E “ATTUALI” (b-a) € - 2.018.210,00 € - 2.018.210,00
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ALLEGATO 2 

FONDO COMUNI CONFINANTI 

( Legge 23 dicembre 2009, n.191 e s.m.i. ) 

Schema del Terzo atto aggiuntivo alla Convenzione di cui all’Articolo 4,comma 1, 
Punti c) ed e) del Regolamento 

 del Comitato Paritetico per la gestione dell’Intesa sottoscritta in data 18 agosto 
2016 avente ad oggetto 

“Attuazione della proposta di Programma di interventi strategici/progetti 
strategici relativi agli ambiti dello “studio di fattibilità traforo dello Stelvio” e del 
progetto sperimentale “Aree Interne Alta Valtellina” nel territorio della provincia 

di Sondrio” 

TRA 

•Il Fondo Comuni di Confine, rappresentato dal Sen. Paolo Saviane, nato a Ponte nelle Alpi (BL), il 20 
marzo 1962, domiciliato per la sua funzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie – via della Stamperia, 8 – 00187 Roma, il quale 
interviene ed agisce in questo atto in nome e per conto del Ministro per gli Affari Regionali e le 
autonomie nella qualità di suo delegato nel Comitato Paritetico per la gestione dell'Intesa 
disciplinante i rapporti per la gestione delle risorse (c.d. Fondo Comuni confinanti) di cui all’articolo 
2 , commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e s.m.i., con funzioni di Presidente, in 
forza del DPCM del 13 giugno 2018; 

•La Regione Lombardia, con sede legale in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1, ivi domiciliata ai fini 
del presente atto, C.F. 80050050154 – P.I. 128747720159, in persona dell’Assessore agli Enti locali, 
Montagna e piccoli comuni, Massimo Sertori o suo delegato __________; 

PREMESSO CHE 

• il Fondo Comuni Confinanti e la Regione Lombardia hanno sottoscritto, in data 18 agosto 2016, prot. 
PITRE n. 436181, la Convenzione, di seguito denominato per brevità “Convenzione”, avente ad 
oggetto “Attuazione della proposta di Programma di interventi strategici/progetti strategici relativi 
agli ambiti dello “studio di fattibilità traforo dello Stelvio” e del progetto sperimentale “Aree Interne 
Alta Valtellina” nel territorio della provincia di Sondrio”, in esecuzione della deliberazione del 
Comitato Paritetico n. 10 del 30 giugno 2016, che prevede l’approvazione di un primo stralcio della 
proposta di Programma pari a complessivi Euro 51.818.072,00, di cui Euro 49.872.172,00 relativi a 
interventi rientranti nell’ambito “Aree Interne Alta Valtellina” a fronte di un finanziamento del Fondo 
Comuni Confinanti di Euro 37.600.000,00, ed Euro 1.945.900,00 per lo studio di fattibilità traforo 
dello Stelvio, importo interamente finanziato con le risorse del Fondo Comuni Confinanti; 

• con la deliberazione n. 9 del 30 novembre 2017 del Comitato Paritetico per la gestione dell'Intesa 
sono state approvate le modalità operative per la concessione delle proroghe, di cui all'articolo 4, 
comma 2, delle Convenzioni, e con nota di data 19 gennaio 2018, prot. n. 13455, pervenuta in data 
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22  gennaio 2018, prot. PITRE n. 37326, è stata data formale accettazione di tali modalità da parte 
della Regione Lombardia;  

• il Fondo Comuni Confinanti e la Regione Lombardia hanno sottoscritto, in data 28 marzo 2018, prot. 
PITRE n. 188041, il primo atto aggiuntivo alla Convenzione, e, in data 1 febbraio 2019, prot. PITRE n. 
67800, il secondo atto aggiuntivo, ove vengono rideterminati in Euro 57.494.693,64 l'importo 
complessivo dei progetti e in Euro 39.545.900,00 il finanziamento a carico del Fondo Comuni 
Confinanti;  

• con la deliberazione n. 2 del 28 gennaio 2019 del Comitato Paritetico per la gestione dell'Intesa sono 
state autorizzate le modifiche del soggetto beneficiario e del soggetto attuatore delle schede di 
progetto “3.8 Mobilità sostenibile in Valfurva: Santa Caterina di Valfurva autofree e chiusura strada 
dei Forni” e “5.5 Progetto integrato di valorizzazione dello Stelvio”; 

• il Comitato Paritetico, con propria deliberazione n. _____ del ____________, ha approvato di 
eliminare dalla Convenzione la scheda di progetto, individuata al n. 14 della scheda di raccordo, 
relativa all'intervento denominato “5.5 Progetto integrato di valorizzazione dello Stelvio”; 

CONSIDERATO CHE 

• si rende necessario eliminare dalla Convenzione, così come modificata con i suoi atti aggiuntivi, la 
scheda di progetto n. 14, al fine di consentire la gestione delle attività n. 4, 5, 7, 8 di cui alla Fase 2 
della Roadmap; 

TERZO ATTO AGGIUNTIVO 

Art. 1 
( Oggetto dell’atto aggiuntivo ) 

1. Il Fondo Comuni Confinanti e la Regione Lombardia accettano e concordano di apportare alla 
Convenzione sottoscritta in data 18 agosto 2016, così come integrata con i suoi atti aggiuntivi, le modifiche 
approvate con deliberazione n. ___ del ____________ del Comitato Paritetico per la gestione dell'Intesa 
e specificate nell’art. 2 del presente atto, al fine di consentire la gestione delle attività n. 4, 5, 7 , 8 di cui 
alla Fase 2 della Roadmap. 

Art. 2 
( Modifiche alla Convenzione ) 

1. Il Fondo Comuni Confinanti e la Regione Lombardia concordano di eliminare dalla Convenzione la 
scheda di progetto, individuata al n. 14 della scheda di raccordo, relativa all'intervento denominato “5.5 
Progetto integrato di valorizzazione dello Stelvio”, dell'importo complessivo di Euro 2.018.210,00, 
interamente finanziato con le risorse del Fondo Comuni Confinanti. 
2. Il Fondo Comuni Confinanti e la Regione Lombardia concordano che, per effetto della modifica di cui 
al comma 1 del presente articolo, vengono rideterminati in Euro 55.476.483,64 l'importo complessivo dei 
progetti disciplinati dalla Convenzione e in Euro 37.527.690,00 il finanziamento del Fondo Comuni 
Confinanti. Tali somme sostituiscono i relativi importi indicati nel secondo atto aggiuntivo alla medesima 
Convenzione. 
3. Il Fondo Comuni Confinanti e la Regione Lombardia concordano che, per effetto di quanto previsto 
dai commi 1 e 2, la scheda di raccordo, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera A, punto d, della Convenzione, 
viene aggiornata e allegata al presente atto aggiuntivo, quale sua parte integrante e sostanziale, sotto la 
lettera “A”. 
4. I contenuti della Convenzione sottoscritta in data 18 agosto 2016, così come integrata con i suoi atti 
aggiuntivi, vengono riconfermati, salvo quanto modificato con il presente atto aggiuntivo. 
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Roma, il ______________________________________ 

IL PRESIDENTE DEL COMITATO PARITETICO 
PER LA GESTIONE DELL'INTESA PER 

IL FONDO COMUNI DI CONFINE 
 
 
 
 

                  Sen. Paolo Saviane 

L’ASSESSORE REGIONALE 
AGLI ENTI LOCALI, 

MONTAGNA E PICCOLI 
COMUNI 

 
 

_______________________  
Massimo Sertori - 

 
 

PER PRESA VISIONE E CONDIVISIONE GLI EVENTUALI SOGGETTI PREVISTI DALL’ARTICOLO 4, COMMA 4, DELLA 
CONVENZIONE STIPULATA IN DATA 18 AGOSTO 2016 

 

Provincia di Sondrio    _____________________________ 

 
Comunità Montana Alta Valtellina  _____________________________ 
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ALLEGATO 2 A 

Schema del Terzo atto aggiuntivo alla convenzione di cui all’Articolo 4,comma 1, Punti c) ed e) del
Regolamento del Comitato Paritetico per la gestione dell’Intesa avente ad oggetto

“Attuazione della proposta di Programma di interventi strategici/progetti strategici relativi agli ambiti dello 
“studio di fattibilità traforo dello Stelvio” e del progetto sperimentale “Aree Interne Alta Valtellina” nel

territorio della provincia di Sondrio”

Allegato “A”
NUOVA SCHEDA DI RACCORDO FRA PROGETTI E SOGGETTI BENEFICIARI DI CUI 

ALL’ARTICOLO 7 DELL’INTESA

IL PRESIDENTE DEL COMITATO PARITETICO 
PER LA GESTIONE DELL'INTESA PER IL 

FONDO COMUNI DI CONFINE

_______________________________
             Sen. Paolo Saviane

L’ASSESSORE REGIONALE AGLI ENTI 
LOCALI, MONTAGNA E 

PICCOLI COMUNI

_______________________ 
Massimo Sertori
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FONDO COMUNI CONFINANTI – FCC
PROGRAMMA DEI PROGETTI STRATEGICI DELLA PROVINCIA DI SONDRIO –

stralcio per Strategia Nazionale aree interne Alta Valtellina
Scheda di raccordo fra progetti e soggetti beneficiari di cui all'articolo 7 dell'Intesa

DESCRIZIONE DELLE SCHEDE DI 
PROGETTO

SOGGETTO 
PROPONENTE

SOGGETTO 
BENEFICIARIO

SOGGETTO 
ATTUATORE

COSTO 
COMPLESSIVO

FINANZIAMENTO 
FCC

1 2.1 Intervento su filiera Bosco Legno Regione 
Lombardia

Comunità 
Montana Alta 

Valtellina

Comunità 
Montana Alta 

Valtellina
€ 504.553,00 € 504.553,00

2

3.1 Efficientamento energetico delle 
Scuole e Palestra con realizzazione 
centrale a cippato che alimenti 
Palestra, Museo, Scuole e Centro 
Visive Parco

Regione 
Lombardia

Comune di 
Valfurva

Comune di 
Valfurva € 2.623.674,00 € 2.623.674,00

3
3.6 Centralina su acquedotto nel tratto 
Tiola - Drazza  (intervento inserito in 
PAES)

Regione 
Lombardia

Comune di 
Valdisotto

Comune di 
Valdisotto € 176.593,00 € 76.593,00

4
3.7 Realizzazione impianto idroelettrico 
su acquedotto per produzione energia 
rinnovabile (progetto inserito nel PAES)

Regione 
Lombardia

Comune di 
Bormio

Comune di 
Bormio € 2.209.105,00 € 709.105,00

5
3.8 Mobilità sostenibile in Valfurva: 
Santa Caterina di Valfurva autofree e 
chiusura Strada dei Forni

Regione 
Lombardia

ERSAF – Parco 
Nazionale dello 

Stelvio

ERSAF – Parco 
Nazionale dello 

Stelvio
€ 948.559,00 € 948.559,00

6
3.9 Valorizzazione turistica e chiusura 
al traffico Val Viola, Decauville e 
Cancano

Regione 
Lombardia

Regione 
Lombardia

Comune di 
Valdidentro € 1.715.479,00 € 1.375.479,00

7 4.1 Completamento ciclabile Sentiero 
Valtellina (varie tratte)

Regione 
Lombardia

Comunità 
Montana Alta 

Valtellina

Comunità 
Montana Alta 

Valtellina
€ 4.951.853,00 € 3.519.681,00

8 4.3 Valorizzazione della Val di Rezzalo Regione 
Lombardia

Regione 
Lombardia

Comune di 
Sondalo € 2.522.763,00 € 2.522.763,00

9A
4.4.A Potenziamento bacini idrici 
artificiali in quota – PROGETTAZIONE

Regione 
Lombardia

Comunità 
Montana Alta 

Valtellina

Comunità 
Montana Alta 

Valtellina
€ 1.008.210,00 € 1.008.210,00

9B
4.4.B Potenziamento bacini idrici 
artificiali in quota – REALIZZAZIONE

Regione 
Lombardia

Comunità 
Montana Alta 

Valtellina

Comunità 
Montana Alta 

Valtellina
€ 8.110.000,00 € 1.010.000,00

10 4.4bis Rilancio polo termale di Bormio Regione 
Lombardia € 0,00 € 0,00
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11

4.5 Riqualificazione Ex Vivaio Forestale 
ed ex Area Lauro in località Santa 
Lucia 
- realizzazione Parco Avventura

Regione 
Lombardia

Regione 
Lombardia

Comune di 
Valdisotto € 2.522.763,00 € 1.922.763,00

12 4.6 realizzazione di una pista su rotaia 
in quota per slittini

Regione 
Lombardia

Regione 
Lombardia

Comune di 
Valdidentro € 1.009.105,00 € 809.105,00

13

5.4 valorizzazione alto forno di 
Premadio, inserimento nella rete 
escursionistica e valorizzazione nuova 
offerta termale area Forni

Regione 
Lombardia

Regione 
Lombardia

Comune di 
Valdidentro € 2.522.763,00 € 1.822.763,00

14 5.7 Attività di marketing turistico 
integrata comprensoriale

Regione 
Lombardia

C.M. Alta 
Valtellina

C.M. Alta 
Valtellina € 5.045.526,00 € 4.045.526,00

15
8.1 realizzazione centro di 
aggregazione giovanile a San Nicolò 
Valfurva

Regione 
Lombardia

Comune di 
Valfurva

Comune di 
Valfurva € 1.513.658,00 € 1.513.658,00

16
8.2 razionalizzazione servizi per disabili 
(creazione unica struttura) – progetto 
“PRIMO”

Regione 
Lombardia

C.M. Alta 
Valtellina

C.M. Alta 
Valtellina € 1.009.105,00 € 1.009.105,00

17 8.5 RSA in Bormio Regione 
Lombardia

Comune di 
Bormio

Comune di 
Bormio € 15.136.874,64 10.160.253,00

18 9.2 Supporto al coordinamento, 
monitoraggio e rendicontazione 

Regione 
Lombardia

C.M. Alta 
Valtellina

C.M. Alta 
Valtellina € 0,00 € 0,00

Subtotale ambito Alta Valtellina € 53.530.583,64 € 35.581.790,00

19 Valorizzazione Area Stelvio – studio 
preliminare traforo dello Stelvio

Regione 
Lombardia

Regione 
Lombardia

Regione 
Lombardia € 1.945.900,00 € 1.945.900,00

TOTALE € 55.476.483,64 € 37.527.690,00

(1) SCHEDA 5: il Titolo V della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31, contiene la disciplina relativa all'ERSAF quale ente avente 
personalità giuridica di diritto pubblico. 

(2) SCHEDA 9B: l'eventuale modifica del soggetto attuatore con una società in house, come riportato nella relativa scheda, è soggetta a 
formale presa d'atto da parte del Comitato Paritetico previa verifica e dichiarazione da parte del soggetto proponente dei presupposti 
giuridici per il riconoscimento alla stessa della qualifica di organismo di diritto pubblico.  

(3) SCHEDA 10: scheda inserita dal soggetto proponente seppur non riportando indicazione né degli importi né dei soggetti beneficiario e 
attuatore.

(4) SCHEDA 18: il finanziamento delle attività di supporto al coordinamento, monitoraggio e rendicontazione dei progetti è inserito 
all'interno delle singole schede progetto. I relativi importi verranno liquidati alla Comunità Montana Alta Valtellina, in qualità di soggetto 
beneficiario/attuatore. 
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ALLEGATO 3 
 

Schema del terzo atto aggiuntivo alla Convenzione di cui alla DGR 5229 del 
31/05/2016 sottoscritta in data 18 agosto 2016 per l’attuazione del progetto 

d’Area Interna Alta Valtellina 
 
TRA  

• La Regione Lombardia, con sede legale in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1, ivi domiciliata ai fini 
del presente atto, C.F. 80050050154 – P.I. 128747720159, in persona dell’Assessore agli Enti locali, 
montagna e piccoli comuni, Massimo Sertori o suo delegato ; 

• Il Comune di Valdidentro con sede legale in Valdidentro, Piazza IV Novembre, 5 ivi domiciliato ai fini 
del presente atto, C.F. 00111020145, in persona del Sindaco Massimiliano Trabucchi in qualità di 
capofila dell’Area Interna Alta Valtellina;  

  
PREMESSO CHE  

• la Regione Lombardia e il Comune di Valdidentro hanno sottoscritto in data 18 agosto 2016 la 
Convenzione, approvata con DGR N. 5229 del 31 maggio 2016, avente ad oggetto il progetto “Aree 
Interne Alta Valtellina”, che prevedeva il finanziamento di una quota parte degli interventi previsti 
nell’ambito delle risorse del Fondo Comuni Confinanti pari ad Euro 37.600.000,00; 

• la Regione Lombardia con DGR 7885 del 26 febbraio 2018, ha approvato il primo atto aggiuntivo alla 
Convenzione di cui alla DGR 5229/16, con cui viene stralciata una scheda e sostituita con una di pari 
importo, dando atto che rimangono invariati sia il costo complessivo dei progetti sia il finanziamento 
a carico del Fondo Comuni Confinanti; 

• la Regione Lombardia con DGR 692 del 24 ottobre 2018, ha approvato il secondo atto aggiuntivo alla 
Convenzione di cui alla DGR n. 5229/16, con il quale viene aggiunta una nuova scheda denominata 
“4.4.B Potenziamento bacini idrici artificiali in quota – Realizzazione” e modificate le schede n. “3.7 
Realizzazione impianto idroelettrico su acquedotto per produzione energia rinnovabile”, n. “4.4 
Potenziamento bacini idrici” e n. “8.5 RSA in Bormio”; 

• il Comitato Paritetico per la gestione dell'Intesa con propria deliberazione n. 2 del 28 gennaio 2019 
sono state autorizzate le modifiche del soggetto beneficiario e del soggetto attuatore delle schede di 
progetto “3.8 Mobilità sostenibile in Valfurva: Santa Caterina di Valfurva autofree e chiusura strada 
dei Forni” e “5.5 Progetto integrato di valorizzazione dello Stelvio”; 

• il Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa con propria deliberazione n. 8 del 15 aprile 2019, ha 
approvato di modificare ulteriormente la proposta di Programma di interventi strategici/progetti 
strategici relativi agli ambiti dello “studio di fattibilità traforo dello Stelvio” e del progetto 
sperimentale “Aree Interne Alta Valtellina”, apportando lo stralcio della scheda di progetto n. 5.5 
“Progetto integrato di valorizzazione dello Stelvio” dal programma di interventi strategici relativi agli 
ambiti dello “studio di fattibilità traforo dello Stelvio” e del progetto sperimentale “Aree Interne Alta 
Valtellina”; 

 
CONSIDERATO CHE 
al fine di allineare la presente convenzione tra Regione Lombardia e il partenariato di progetto d’area interna 
con quella relativa ai rapporti fra il Fondo Comuni Confinanti, in qualità di finanziatore e Regione Lombardia, 
si rende necessario provvedere anche nella convenzione in oggetto ad apportare le medesime modifiche; 
 
 

TERZO ATTO AGGIUNTIVO  
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Art. 1  

(Oggetto dell’atto integrativo)  
1. la Regione Lombardia e il Comune di Valdidentro accettano e concordano di apportare alla convenzione 

di cui alla DGR 5229/16, sottoscritta in data 18 agosto 2016 e s.m.i., così come modificata con il primo e 
il secondo Atto aggiuntivo, le modifiche approvate con deliberazione n. 8 del 15 aprile 2019, del Comitato 
Paritetico per la gestione dell'Intesa e specificate nell’art. 2 del presente atto.  

Art. 2  
(Modifiche alla Convenzione)  

1. la Regione Lombardia e il Comune di Valdidentro concordano di stralciare la scheda n. 5.5 “Progetto 
integrato di valorizzazione dello Stelvio” dal programma di interventi strategici relativi agli ambiti 
dello “studio di fattibilità traforo dello Stelvio” e del progetto sperimentale “Aree Interne Alta 
Valtellina”; 

2. la scheda di cui ai commi 1, allegata al presente contratto, sotto la lettera “A”, ne costituisce parte 
integrante e sostanziale; 

3. per effetto delle modifiche di cui ai commi 1, l'importo del finanziamento a valere sulle progettualità 
strategiche viene rideterminato in Euro 37.527.690,00, mentre il costo complessivo dei progetti viene 
rideterminato in Euro 55.476.483,64;  

4. per effetto di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, la scheda di raccordo, allegata alla 
Convenzione di cui alla DGR 5229/16, sottoscritta in data 18 agosto 2016, viene sostituita con quella 
allegata, quale parte integrante, al presente Atto aggiuntivo, sotto la lettera “A”; 

5. i contenuti della convenzione sottoscritta in data 18 agosto 2016, così come modificata con il primo 
ed il secondo Atto aggiuntivo, vengono riconfermati, salvo quanto modificato con il presente Atto 
aggiuntivo. 

 

Milano, il ______________________________________  
  
 

      L’ASSESSORE                    IL SINDACO  
AGLI ENTI LOCALI, MONTAGNA              DEL COMUNE DI VALDIDENTRO 

   E PICCOLI COMUNI     
  

    _____________________________     _____________________________ 
        Massimo Sertori                Massimiliano Trabucchi 
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ALLEGATO 3 A 

Schema del Terzo atto aggiuntivo alla convenzione di cui all’Articolo 4,comma 1, Punti c) ed e) del
Regolamento del Comitato Paritetico per la gestione dell’Intesa avente ad oggetto

“Attuazione della proposta di Programma di interventi strategici/progetti strategici relativi agli ambiti dello 
“studio di fattibilità traforo dello Stelvio” e del progetto sperimentale “Aree Interne Alta Valtellina” nel

territorio della provincia di Sondrio”

Allegato “A”
NUOVA SCHEDA DI RACCORDO FRA PROGETTI E SOGGETTI BENEFICIARI DI CUI 

ALL’ARTICOLO 7 DELL’INTESA

IL PRESIDENTE DEL COMITATO PARITETICO 
PER LA GESTIONE DELL'INTESA PER IL 

FONDO COMUNI DI CONFINE

_______________________________
             Sen. Paolo Saviane

L’ASSESSORE REGIONALE AGLI ENTI 
LOCALI, MONTAGNA E 

PICCOLI COMUNI

_______________________ 
Massimo Sertori



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 22 - Giovedì 30 maggio 2019

– 15 –

FONDO COMUNI CONFINANTI – FCC
PROGRAMMA DEI PROGETTI STRATEGICI DELLA PROVINCIA DI SONDRIO –

stralcio per Strategia Nazionale aree interne Alta Valtellina
Scheda di raccordo fra progetti e soggetti beneficiari di cui all'articolo 7 dell'Intesa

DESCRIZIONE DELLE SCHEDE DI 
PROGETTO

SOGGETTO 
PROPONENTE

SOGGETTO 
BENEFICIARIO

SOGGETTO 
ATTUATORE

COSTO 
COMPLESSIVO

FINANZIAMENTO 
FCC

1 2.1 Intervento su filiera Bosco Legno Regione 
Lombardia

Comunità 
Montana Alta 

Valtellina

Comunità 
Montana Alta 

Valtellina
€ 504.553,00 € 504.553,00

2

3.1 Efficientamento energetico delle 
Scuole e Palestra con realizzazione 
centrale a cippato che alimenti 
Palestra, Museo, Scuole e Centro 
Visive Parco

Regione 
Lombardia

Comune di 
Valfurva

Comune di 
Valfurva € 2.623.674,00 € 2.623.674,00

3
3.6 Centralina su acquedotto nel tratto 
Tiola - Drazza  (intervento inserito in 
PAES)

Regione 
Lombardia

Comune di 
Valdisotto

Comune di 
Valdisotto € 176.593,00 € 76.593,00

4
3.7 Realizzazione impianto idroelettrico 
su acquedotto per produzione energia 
rinnovabile (progetto inserito nel PAES)

Regione 
Lombardia

Comune di 
Bormio

Comune di 
Bormio € 2.209.105,00 € 709.105,00

5
3.8 Mobilità sostenibile in Valfurva: 
Santa Caterina di Valfurva autofree e 
chiusura Strada dei Forni

Regione 
Lombardia

ERSAF – Parco 
Nazionale dello 

Stelvio

ERSAF – Parco 
Nazionale dello 

Stelvio
€ 948.559,00 € 948.559,00

6
3.9 Valorizzazione turistica e chiusura 
al traffico Val Viola, Decauville e 
Cancano

Regione 
Lombardia

Regione 
Lombardia

Comune di 
Valdidentro € 1.715.479,00 € 1.375.479,00

7 4.1 Completamento ciclabile Sentiero 
Valtellina (varie tratte)

Regione 
Lombardia

Comunità 
Montana Alta 

Valtellina

Comunità 
Montana Alta 

Valtellina
€ 4.951.853,00 € 3.519.681,00

8 4.3 Valorizzazione della Val di Rezzalo Regione 
Lombardia

Regione 
Lombardia

Comune di 
Sondalo € 2.522.763,00 € 2.522.763,00

9A
4.4.A Potenziamento bacini idrici 
artificiali in quota – PROGETTAZIONE

Regione 
Lombardia

Comunità 
Montana Alta 

Valtellina

Comunità 
Montana Alta 

Valtellina
€ 1.008.210,00 € 1.008.210,00

9B
4.4.B Potenziamento bacini idrici 
artificiali in quota – REALIZZAZIONE

Regione 
Lombardia

Comunità 
Montana Alta 

Valtellina

Comunità 
Montana Alta 

Valtellina
€ 8.110.000,00 € 1.010.000,00

10 4.4bis Rilancio polo termale di Bormio Regione 
Lombardia € 0,00 € 0,00
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11

4.5 Riqualificazione Ex Vivaio Forestale 
ed ex Area Lauro in località Santa 
Lucia 
- realizzazione Parco Avventura

Regione 
Lombardia

Regione 
Lombardia

Comune di 
Valdisotto € 2.522.763,00 € 1.922.763,00

12 4.6 realizzazione di una pista su rotaia 
in quota per slittini

Regione 
Lombardia

Regione 
Lombardia

Comune di 
Valdidentro € 1.009.105,00 € 809.105,00

13

5.4 valorizzazione alto forno di 
Premadio, inserimento nella rete 
escursionistica e valorizzazione nuova 
offerta termale area Forni

Regione 
Lombardia

Regione 
Lombardia

Comune di 
Valdidentro € 2.522.763,00 € 1.822.763,00

14 5.7 Attività di marketing turistico 
integrata comprensoriale

Regione 
Lombardia

C.M. Alta 
Valtellina

C.M. Alta 
Valtellina € 5.045.526,00 € 4.045.526,00

15
8.1 realizzazione centro di 
aggregazione giovanile a San Nicolò 
Valfurva

Regione 
Lombardia

Comune di 
Valfurva

Comune di 
Valfurva € 1.513.658,00 € 1.513.658,00

16
8.2 razionalizzazione servizi per disabili 
(creazione unica struttura) – progetto 
“PRIMO”

Regione 
Lombardia

C.M. Alta 
Valtellina

C.M. Alta 
Valtellina € 1.009.105,00 € 1.009.105,00

17 8.5 RSA in Bormio Regione 
Lombardia

Comune di 
Bormio

Comune di 
Bormio € 15.136.874,64 10.160.253,00

18 9.2 Supporto al coordinamento, 
monitoraggio e rendicontazione 

Regione 
Lombardia

C.M. Alta 
Valtellina

C.M. Alta 
Valtellina € 0,00 € 0,00

Subtotale ambito Alta Valtellina € 53.530.583,64 € 35.581.790,00

19 Valorizzazione Area Stelvio – studio 
preliminare traforo dello Stelvio

Regione 
Lombardia

Regione 
Lombardia

Regione 
Lombardia € 1.945.900,00 € 1.945.900,00

TOTALE € 55.476.483,64 € 37.527.690,00

(1) SCHEDA 5: il Titolo V della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31, contiene la disciplina relativa all'ERSAF quale ente avente 
personalità giuridica di diritto pubblico. 

(2) SCHEDA 9B: l'eventuale modifica del soggetto attuatore con una società in house, come riportato nella relativa scheda, è soggetta a 
formale presa d'atto da parte del Comitato Paritetico previa verifica e dichiarazione da parte del soggetto proponente dei presupposti 
giuridici per il riconoscimento alla stessa della qualifica di organismo di diritto pubblico.  

(3) SCHEDA 10: scheda inserita dal soggetto proponente seppur non riportando indicazione né degli importi né dei soggetti beneficiario e 
attuatore.

(4) SCHEDA 18: il finanziamento delle attività di supporto al coordinamento, monitoraggio e rendicontazione dei progetti è inserito 
all'interno delle singole schede progetto. I relativi importi verranno liquidati alla Comunità Montana Alta Valtellina, in qualità di soggetto 
beneficiario/attuatore. 


