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D.g.r. 24 ottobre 2018 - n. XI/692
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 
secondi atti aggiuntivi a seguito della delibera del comitato 
paritetico per la gestione dell’intesa del fondo comuni 
confinanti n. 15 del 27 settembre 2018

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 perequazio-
ne 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 svi-
luppo economico e sociale, l’integrazione e la coesione 
dei territori dei comuni appartenenti alle province di re-
gioni a statuto ordinario confinanti rispettivamente con la 
provincia autonoma di Trento e con la provincia autono-
ma di Bolzano. Ciascuna delle due province autonome 
assicura annualmente un intervento finanziario pari a 40 
milioni di euro 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’e-
rogazione dei finanziamenti annuali da parte delle  
province 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 Confinan-
ti e relative modalità di gestione;

•	il Regolamento per la Gestione dell’Intesa, adottato dal 
Comitato  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 plu-
riennale, attraverso convenzioni,  accordi di programma o 
altri atti negoziali, che dovranno prevedere  l’individuazio-
ne, per ciascun intervento, del soggetto attuatore, dei costi  
con relativa copertura e dei tempi di attuazione. In partico-
lare poi, il  medesimo articolo alla lettera e) stabilisce che il 
Comitato «definisce in  accordo con le Regioni e le Province 
competenti le modalità operative  per  assicurare il suppor-
to istruttorio sui progetti finanziati»;

Considerato che:

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

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

•	Regione Lombardia ha approvato con DGR 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 DGR 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 dei  progetti strategici:

 − 3.7 «Realizzazione impianto idroelettrico su acquedotto 
per produzione    energia rinnovabile», soggetto attuatore 
Comune di Bormio con  finanziamento del Fondo Comu-
ni Confinanti pari a € 709.105,00;

 − 4.4 «Potenziamento bacini idrici artificiali», soggetto attua-
tore Comunità  Montana Alta Valtellina con finanziamen-
to del Fondo Comuni Confinanti  pari a € 2.018.210,00;

 − 8.5 «realizzazione nuova RSA», soggetto attuatore Comu-
ne di Bormio con  finanziamento del Fondo Comuni Con-
finanti pari a € 10.160.253,00;

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:

•	il Fondo Comuni Confinanti e la Regione Lombardia hanno 
sottoscritto, in  data 28 marzo 2018, il primo atto aggiuntivo 
alla Convenzione di cui alla  DGR n. 5412 del 18 luglio 2016, 
dando atto che rimangono invariati sia il  costo complessi-
vo dei progetti sia il finanziamento a carico del Fondo  Co-
muni Confinanti;

•	nella seduta del 27 settembre 2018, con deliberazione n.15 
il Comitato  Paritetico, su proposta pervenuta da Regione 
Lombardia come istruita  dalla Segreteria Tecnica, ha de-
liberato 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 secondo atto aggiuntivo, redatto secondo lo 
schema di cui all’Allegato 2 e le nuove schede progetto, 
quale parte integrante al secondo atto aggiuntivo, sotto 
la lettera «A»;

 − riconoscere che, per effetto delle modifiche alla propo-
sta di Programma degli interventi strategici nel territorio 
della provincia di Sondrio – stralci per il Progetto Speri-
mentale «Aree Interne Alta Valtellina» e per lo «studio di 
fattibilità traforo dello Stelvio», di cui ai precedenti punti, 
rimane invariato l’importo complessivamente finanziato 
a valere sulle risorse del Fondo Comuni Confinanti, ai sen-
si dell’art. 6, comma 1, lettere a), b) e c) dell’Intesa, con 
provvedimento n. 10 del 30 giugno 2016, sia pur a fronte 
di un incremento ad Euro 55.548.793,64 del costo com-
plessivo degli interventi riferiti allo stralcio per il Progetto 
Sperimentale «Aree Interne Alta Valtellina»;

 − dare atto che la scheda di raccordo della convenzione 
verrà aggiornata prevedendo anche l’indicazione della 
scheda identificativa di progetto, già parte integrante 
della convenzione, «Valorizzazione area Stelvio – stu-
dio preliminare traforo dello Stelvio» dell’importo di Euro 
1.945.900,00 interamente finanziata con le risorse del Fon-
do Comuni Confinanti, scheda di raccordo, quale parte 
integrante al secondo atto aggiuntivo, sotto la lettera «B», 
dalla quale si evince quindi che l’importo complessiva-
mente finanziato rimane invariato ad Euro 39.545.900,00 
e che l’importo complessivo degli interventi ammonta ad 
Euro 57.494.693,64;

Ritenuto pertanto di approvare con la presente:

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

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

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 
aggiuntivo;

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

Visto il d.lgs. 33/2013 e in particolare l’art. 23;
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;

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 11, parte 
integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

2. di approvare lo schema del secondo atto aggiuntivo e re-
lativi allegati alla Convenzione tra Regione Lombardia e Fondo 
Comuni Confinanti di cui alla d.g.r. X/5412 del 18 luglio 2016, 
Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione;

3. di approvare lo schema del secondo atto aggiuntivo e 
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 demandare al dirigente competente, la pubblicazione 
del presente atto, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs 33/2013, nella se-
zione «Amministrazione Trasparente» del Portale Istituzionale di 
Regione Lombardia.

 Il segretario: Fabrizio De Vecchi

1 “E’ possibile accedere alla consultazione completa, della documentazione al-
legata alla presente DGR (allegati agli Atti Aggiuntivi), presso la DG  Enti locali, 
Montagna e piccoli Comuni, U.O. Risorse energetiche e rapporti con le Provin-
ce Autonome, di Regione Lombardia.”

——— • ———
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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 – stralcio per Strategia Nazionale aree interne Alta Valtellina 

 
(1)Il 1° Atto aggiuntivo alla convenzione per l’attuazione della proposta di programma dei progetti strategici – stralcio per Strategia Nazionale aree interne Alta Valtellina è stato approvato con delibera del Comitato paritetico n. 3 del 07.02.2018. Pagina 1 

DESCRIZIONE DELLE SCHEDE DI PROGETTO  SOGGETTO ATTUATORE COSTO COMPLESSIVO FONDI COMUNI DI CONFINE  

ATTUALE MODIFICATA ATTUALE MODIFICATO 

1 € 1.009.105,00 € 2.209.105,00 € 709.105,00 € 709.105,00  

2 € 2.018.210,00 € 1.008.210,00 € 2.018.210,00 € 1.008.210,00  

3 SCHEDA NUOVA € 8.110.000,00 € 1.010.000,00  

4 € 17.760.253,00 € 15.136.874,64 € 10.160.253,00 € 10.160.253,00  

TOTALI € 20.787.568,00 € 26.464.189,64 € 12.887.568,00 € 12.887.568,00  
DIFFERENZE FRA VALORI “MODIFICATI” E “ATTUALI” (b-a) € 5.676.621,64 € 0,00  

Note:  

RIFERIMENTO 
ATTO DI ATTUAZIONE  
(  atto convenzionale  )  

O DI FINANZIAMENTO 
delibera Comitato paritetico ( ) ATTUALE 

) a ( 
MODIFICATO 

) b ( 
ATTUALE 

a ) ( 
MODIFICATO  

(  b  )  

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

° ATTO AGGIUNTIVO  1 
A CONVENZIONE 

N. 4  
SCHEDA DI  
RACCORDO 

Comune di  
Bormio  

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

1 ° ATTO AGGIUNTIVO  
A CONVENZIONE 

N. 9 
SCHEDA DI  
RACCORDO 

Comunità  
Montana Alta  

Valtellina  

4.4. B  Potenziamento bacini idrici artificiali  
in quota –  REALIZZAZIONE 

Comunità  
Montana Alta  

Valtellina  

8.5  RSA in Bormio ° ATTO AGGIUNTIVO  1 
A CONVENZIONE 

N. 18  
SCHEDA DI  
RACCORDO 

Comune di  
Bormio  
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ALLEGATO 2 
 

 

FONDO COMUNI CONFINANTI 

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

Schema del Secondo 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 Affari regionali, le Autonomie e lo Sport – 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 delibera n. 9 del 30 novembre 2017 sono state approvate le 
modalità operative per la concessione delle proroghe di cui all'articolo 4, comma 2 delle 
convenzioni trasversali e con nota di data 19 gennaio 2018, prot.n. 13455, pervenuta in data 22 
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gennaio 2018, prot. PITRE 37326, è stata data formale accettazione di tali modalità operative 
dalla 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, 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; 

• il Comitato paritetico, con propria deliberazione n. 15 del 27 settembre2018, 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”, con l'aggiunta di  una nuova scheda denominata “4.4.B 
Potenziamento bacini idrici artificiali in quota – Realizzazione” , nonché la modifica con 
conseguente sostituzione delle schede di progetto di seguito riportate: 

• scheda n. 4 “3.7 Realizzazione impianto idroelettrico su acquedotto per produzione energia 
rinnovabile”; 

• scheda n. 9 “4.4 Potenziamento bacini idrici”; 

• scheda n. 18 “8.5 RSA in Bormio”; 

CONSIDERATO CHE • si rende necessario integrare la Convenzione con una nuova scheda di progetto e 
sostituire le schede n. 4, n. 9 e n. 18, al fine di consentire la gestione delle attività n. 4, 5, 7, 8 di cui alla 
Fase 2 della Roadmap; 

SECONDO ATTO AGGIUNTIVO  

Art. 1 
( Oggetto dell’atto aggiuntivo ) 

1. Il Fondo Comuni Confinanti e la Regione Lombardia accettano e concordano di apportare alla 
convenzione di data 18 agosto 2016, così come modificata con il primo atto aggiuntivo sottoscritto in 
data 28 marzo 2018, le modifiche approvate con deliberazione n. 15 del 27 settembre 2018, 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 integrare la Convenzione con la 
scheda denominata “4.4.B Potenziamento bacini idrici artificiali in quota – Realizzazione”, dell'importo 
complessivo di Euro 8.110.000,00, di cui Euro 1.010.000,00 finanziati con le risorse del Fondo Comuni 
Confinanti; 

2. Il Fondo Comuni Confinanti e la Regione Lombardia concordano di sostituire le schede, individuate al 
n. 4, al n. 9 e al n. 18 della scheda di raccordo con le schede, come di seguito individuate, dando atto che 
per effetto di quanto previsto al comma 1, assumono la seguente numerazione : 

• scheda n. 4 “3.7 Realizzazione impianto idroelettrico su acquedotto per produzione energia 
rinnovabile”, dell'importo complessivo di Euro 2.209.105,00, di cui Euro 709.105,00 di 
finanziamento posto a carico del Fondo Comuni Confinanti ed Euro 1.500.000,00 dovuti alla 
rinuncia delle progettualità per le annualità 2016, 2017 e 2018, di cui ai rispettivi Avvisi pubblici, 
da parte del Comune di Bormio; 
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• scheda n. 9 A “4.4.A Potenziamento bacini idrici artificiali in quota – Progettazione”, dell'importo 
complessivo di Euro 1.008.210,00, interamente finanziato con le risorse del Fondo Comuni 
Confinanti; 

• scheda n. 18 “8.5 RSA in Bormio”, dell'importo complessivo di Euro 15.136.874,64, di cui Euro 
10.160.253,00 di finanziamento posto a carico del Fondo Comuni Confinanti. 

3. Le schede di cui ai commi 1 e 2, allegate al presente contratto sotto la lettera “A”, ne costituiscono 
parte integrante e sostanziale. 

4. Il Fondo Comuni Confinanti e la Regione Lombardia concordano di inserire nella scheda di raccordo 
la scheda identificativa di progetto “Valorizzazione area Stelvio – studio preliminare traforo dello Stelvio”, 
quest'ultima parte integrante della convenzione.  
5. Il Fondo Comuni Confinanti e la Regione Lombardia concordano che, per effetto delle modifiche di 
cui ai commi 1 e 2, l'importo del finanziamento a valere sulle progettualità strategiche rimane invariato 
ad Euro 39.545.900,00, mentre il costo complessivo dei progetti viene rideterminato in Euro 
57.494.693,64. 

6. Il Fondo Comuni Confinanti e la Regione Lombardia concordano che, per effetto di quanto previsto 
dai commi 1, 2 e 4 del presente articolo, la scheda di raccordo, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera A, 
punto d, della convenzione viene sostituita con quella allegata quale parte integrante al presente atto 
aggiuntivo, sotto la lettera “B”. 

7. I contenuti della convenzione sottoscritta in data 18 agosto 2016, così come integrata con il primo 
atto aggiuntivo di data 28 marzo 2018, vengono riconfermati, salvo quanto modificato con il presente 
atto aggiuntivo. 

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 3 
 

Schema del secondo 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 e il Comune di Valdidentro hanno sottoscritto il primo atto aggiuntivo alla 
Convenzione di cui alla DGR n. 5229 del 31/05/2016, 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; 

• il Comitato paritetico del Fondo Comuni Confinanti con propria deliberazione n. 15 del 27 settembre 
2018, ha approvato: 

la modifica alla proposta di Programma di interventi strategici/progetti strategici 
relativi al progetto sperimentale “Aree Interne Alta Valtellina”; 

lo schema di un secondo Atto aggiuntivo alla Convenzione di cui alla DGR 5412/16, 
per il recepimento delle modifiche di cui al precedente punto. 

 
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; 
 

ATTO AGGIUNTIVO  
  

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., le modifiche specificate nell’art. 2 del 
presente atto.  
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Art. 2  
(Modifiche alla Convenzione)  

la Regione Lombardia e il Comune di Valdidentro concordano: 

- di integrare la proposta di Programma degli interventi strategici, con l’inserimento della scheda 
denominata “4.4.B Potenziamento bacini idrici artificiali in quota – Realizzazione”, dell'importo 
complessivo di Euro 8.110.000,00, di cui Euro 1.010.000,00 finanziati con le risorse del Fondo Comuni 
Confinanti; 

- di modificare le seguenti schede, allegate al presente atto come parte integrante (All. A): 
o scheda n. 4 “3.7 Realizzazione impianto idroelettrico su acquedotto per produzione energia 

rinnovabile”, in ragione dell’aumento dell’importo complessivo ad Euro 2.209.105,00, di cui Euro 
709.105,00 di finanziamento posto a carico del Fondo Comuni Confinanti ed Euro 1.500.000,00 
dovuti alla rinuncia delle progettualità per le annualità 2016, 2017 e 2018, di cui ai rispettivi 
Avvisi pubblici, da parte del Comune di Bormio; 

o scheda n. 9 A “4.4.A Potenziamento bacini idrici artificiali in quota – Progettazione”,  
riducendone l’importo complessivo ad Euro 1.008.210,00, interamente finanziato con le risorse 
del Fondo Comuni Confinanti; 

o scheda n. 18 “8.5 RSA in Bormio”, prendendo atto dell'importo complessivo residuo di Euro 
15.136.874,64, di cui Euro 10.160.253,00 di finanziamento posto a carico del Fondo Comuni 
Confinanti. 

 

 
 
Milano, il ______________________________________  
  
 
 
 
 

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

   E PICCOLI COMUNI     
  

    _____________________________     _____________________________ 
        Massimo Sertori                Massimiliano Trabucchi 


