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D.g.r. 25 luglio 2016 - n. X/5445
Approvazione dello schema di convenzione tra Regione 
Lombardia e Comune di Chiavenna per l’attuazione del 
progetto d’area interna Valchiavenna

LA GIUNTA REGIONALE
Premesso che in data 29 ottobre 2014, con decisione C(2014) 

8021, è stato adottato l’Accordo di Partenariato tra Stato Italia-
no e Unione Europea il quale definisce i contenuti strategici e le 
principali modalità attuative per lo sviluppo della strategia Aree 
Interne, definite quali «aree oggi particolarmente fragili, sovente 
geograficamente interne, che hanno subito nel tempo un pro-
cesso di marginalizzazione e declino demografico e le cui signi-
ficative potenzialità di ricchezza naturale, paesaggistica e di sa-
per fare vanno recuperate e valorizzate con politiche 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);

Evidenziato, altresì, che in data 28 gennaio 2015 è stata adot-
tata dal CIPE la delibera n . 9 «Programmazione dei fondi struttu-
rali di investimento europei 2014-2020 . Accordo di partenariato 
- strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese: 
indirizzi operativi», nella quale:

• è prevista, per ciascuna area interna selezionata, la stipula 
di un Accordo di Programma Quadro (APQ) a cui parteci-
pano «l’Agenzia per la coesione territoriale, il Ministero dell’i-
struzione, dell’università e della ricerca, il Ministero della sa-
lute, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero 
delle politiche agricole, alimentari e forestali e le altre ammi-
nistrazioni centrali eventualmente competenti per materia, 
nonché la regione […] di riferimento ed, eventualmente, il 
soggetto capofila del partenariato di progetto locale», fina-
lizzato 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 attuare, 
i soggetti attuatori, le fonti finanziarie poste a copertura, i 
cronoprogrammi di realizzazione, i risultati attesi e i relativi 
indicatori, le sanzioni per il mancato rispetto dei cronopro-
grammi e, in allegato, la Strategia dell’area progetto . I sog-
getti attuatori per la componente relativa alle azioni sui ser-
vizi di base e finanziati con risorse ordinarie della legge di 
stabilità saranno individuati da ciascuna Amministrazione 
centrale di riferimento, in relazione alla tipologia di interven-
to ammesso a finanziamento»;

• è stabilito, in particolare, che la stipula del previsto APQ de-
ve essere preceduta dalla «sottoscrizione da un Atto Nego-
ziale almeno fra la Regione o la Provincia autonoma e la 
rappresentanza dei Comuni dell’area progetto»;

Richiamati:
 − la d .g .r . 2672 del 21 novembre 2014 con cui sono state indi-
viduate, attraverso sovrapposizioni cartografiche ed analisi 
statistiche che ne evidenziano il grado di disagio/periferi-
cità, le prime due Aree Interne di Regione Lombardia nei 
territori di Alta Valtellina (Comuni di Bormio, Sondalo, Valdi-
dentro, Valdisotto, Valfurva) e di Valchiavenna (Comuni di 
Campodolcino, Chiavenna, Gordona, Madesimo, Mena-
rola, Mese, Novate Mezzola, Prata Camportaccio, Piuro, Sa-
molaco, San Giacomo Filippo, Verceia, Villa di Chiavenna);

 − la d .g .r . n° 4803 dell’8 febbraio 2016 «Modalità operative 
per l’attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne in 
Lombardia . Quadro finanziario, procedure di selezione 
e spese ammissibili per le azioni attuative delle strategie 
«Aree Interne», criteri per l’individuazione delle nuove «Aree 
Interne»», la quale prevede, oltre al quadro delle risorse fi-
nanziarie a valere sui fondi SIE 2014-2020, le procedure di 
selezione delle operazioni, la disciplina in materia di aiu-
ti di stato e le spese ammissibili, demandando l’istruttoria 
per la selezione delle operazioni ad un Gruppo di Lavoro 
Interdirezionale;

 − il decreto del dirigente dell’unità organizzativa pianificazio-
ne operativa, controllo di gestione e raccordo programma-
zione comunitaria n° 2069 del 22 marzo 2016 (pubblicato 

sul BURL Serie Ordinaria n°12 del 24 marzo 2016 e sul sito 
istituzionale di Regione Lombardia), con il quale, in attua-
zione della precitata d .g .r . 4803/2016, sono state dettaglia-
te, per le Aree Interne di Alta Valtellina e Valchiavenna, le 
«procedure e modalità per la selezione delle operazioni in 
attuazione della strategia nazionale aree interne in Lom-
bardia», rettificato con successivo decreto n° 2570 del 31 
marzo 2016 (pubblicato sul BURL Serie ordinaria n°14 del 
5 aprile 2016 sul sito istituzionale di Regione Lombardia);

• il decreto del segretario generale n° 2369 del 31 marzo 
2016, con il quale è stato costituito il gruppo di lavoro in-
terdirezionale per l’istruttoria finalizzata alla selezione delle 
operazioni attuative delle strategie aree interne in Lombar-
dia, così come previsto dalla d .g .r . 4803/2016;

Preso atto della legge regionale 6 novembre 2015, n . 35 «In-
corporazione del comune di Menarola, nel comune di Gordona, 
in provincia di Sondrio» che ha sancito la fusione dei Comuni di 
Gordona e Menarola per incorporazione del Comune di Mena-
rola nel Comune di Gordona;

Preso atto dell’invio effettuato il giorno 5 aprile 2016 (di cui al 
protocollo regionale n° A1 .2016 .0046476 del 7 aprile 2016), ad 
opera del Sindaco del Comune Capofila del partenariato loca-
le di Valchiavenna, individuato nel Comune di Chiavenna con 
Delibera dell’Assemblea della Comunità Montana di Valchia-
venna n . 13 del 13 agosto 2014:

 − di copia delle citata Delibera;
 − della Strategia d’Area «Aree Interne - Azioni Sperimentali 
di Accompagnamento - Programmazione Comunitaria 
2014-2020»;

 − delle schede operazione attuative della Strategia d’Area .
Visto il decreto del dirigente dell’unità organizzativa pianifica-

zione operativa, controllo di gestione e coordinamento SIREG 
d .d .u .o . n° 3817 del 3 maggio 2016 con il quale sono stati ap-
provati gli esiti della procedura di selezione delle operazioni in 
attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne in Lombardia 
per l’area interna Valchiavenna;

Viste le comunicazioni del Comitato Tecnico Aree Interne, 
previsto dalla citata delibera CIPE 9/2015, con le quali è stata 
approvata e ritenuta idonea alla sottoscrizione del relativo Ac-
cordo di Programma Quadro per le aree interne la Strategia d’A-
rea «Valchiavenna» (nota Prot PCM-DPC n° 1232 del 18 maggio 
2016);

Visto lo schema di convenzione tra Regione Lombardia e Co-
mune di Chiavenna per l’attuazione del progetto d’Area Interna 
Valchiavenna, recante in allegato la Strategia d’Area «Valchia-
venna» e le schede operazione attuative della Strategia – Alle-
gato 1; 

Preso atto delle citate Delibere di Consiglio Comunale:

ENTE DATA ESTREMI ATTO

Comune di Campodolcino 30 maggio 2016 Delibera C .C . n . 19

Comune di Chiavenna 27 maggio 2016 Delibera C .C . n . 38

Comune di Gordona 30 maggio 2016 Delibera C .C . n . 22

Comune di Madesimo 30maggio 2016 Delibera C .C . n . 31

Comune di Mese 31 maggio 2016 Delibera C .C . n . 34

Comune di Novate Mezzola 24 maggio 2016 Delibera C .C . n . 34

Comune di Piuro 17 maggio 2016 Delibera C .C . n . 32

Comune di Prata Camportaccio 30 maggio 2016 Delibera C .C . n . 29

Comune di Samolaco 31 maggio 2016 Delibera C .C . n . 22

Comune di S . Giacomo Filippo 03 giugno 2016 Delibera C .C . n . 28

Comune di Verceia 31 maggio 2016 Delibera C .C . n . 40

Comune di Villa di Chiavenna 24 giugno 2016 Delibera C .C . n . 25

con le quali i membri del partenariato dell’Area Interna di Val-
chiavenna hanno:

• approvato il testo dello schema di Convenzione tra Regio-
ne Lombardia e Comune di Chiavenna per l’attuazione del 
progetto d’Area Interna Valchiavenna ed i relativi allegati;

• dato mandato, individuandolo come Sindaco Capofila, al 
Sindaco del Comune di Chiavenna a rappresentare il par-
tenariato ai fini dell’attuazione della strategia Aree Interne;

Preso atto, altresì, della delibera dell’Assemblea della Comu-
nità Montana Valchiavenna n° 19 del 27 maggio 2016 con la 
quale è stato approvato il testo dello schema di «Convenzione 
tra Regione Lombardia e Comune di Chiavenna per l’attuazio-
ne del progetto d’Area Interna Valchiavenna ed i relativi allegati 
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e l’Ente ha assunto formale impegno a svolgere le attività di ge-
stione, monitoraggio e rendicontazione;

Preso atto, infine, dell’invio della documentazione, trasmessa 
dal sindaco del Comune Capofila del partenariato locale della 
Valchiavenna (con note del 15 luglio 2016 di cui al protocollo 
regionale A1 .2016 .0079721 e del 19 luglio 2016 di cui al proto-
collo regionale A1 .2016 .0080148), consistente nelle copie delle 
delibere sopra citate nonché nello schema di «Convenzione tra 
Regione Lombardia e Comune di Valchiavenna per l’attuazione 
del progetto d’Area Interna Valchiavenna e dei relativi allegati;

Ritenuto di approvare lo schema di convenzione tra Regione 
Lombardia e Comune di Chiavenna per l’attuazione del proget-
to d’Area Interna Valchiavenna, recante in allegato la Strategia 
d’Area «Valchiavenna 2020: da realtà periferica a polarità » e le 
schede operazione attuative della Strategia – Allegato 1;

Ritenuto altresì:

• di delegare il Sottosegretario alle politiche per la montagna 
alla firma della Convenzione, di cui al Allegato 1, in rappre-
sentanza di Regione Lombardia; 

• di individuare il dirigente della struttura «Programmazione e 
progetti integrati per lo sviluppo delle aree montane» quale 
componente regionale del Tavolo Tecnico previsto nell’ar-
ticolo 5 della Convenzione di cui all’Allegato 1, che sarà 
costituito dagli enti sottoscrittori per supportare l’azione di 
Regione Lombardia nel monitoraggio e nella gestione dei 
flussi procedurali e finanziari di tutte le operazioni oggetto 
della Strategia d’Area;

• di trasmettere il presente atto al soggetto capofila del par-
tenariato di Valchiavenna (Comune di Chiavenna) ed al 
Comitato Tecnico Aree Interne;

Considerato che il presente atto non prevede ulteriori oneri a 
carico del bilancio regionale;

Rilevato che il presente atto è soggetto agli obblighi di pubbli-
cazione di cui agli artt . 23, 26 e 27 del d .lgs . 14 marzo 2013, n° 33;

Considerato, infine, di pubblicare il presente atto sul BURL e sul 
sito istituzionale di Regione Lombardia;

Visto l’allegato alla presente deliberazione;
A voti unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA
1 . di approvare lo schema di convenzione tra Regione Lom-

bardia e Comune di Chiavenna per l’attuazione del progetto 
d’Area Interna Valchiavenna, recante in allegato la Strategia 
d’Area «Valchiavenna 2020: da realtà periferica a polarità » e le 
schede operazione attuative della Strategia – Allegato 1;

2 . di delegare il sottosegretario alle politiche per la montagna 
alla firma della convenzione, di cui al precedente punto 1, in 
rappresentanza di Regione Lombardia;

3 . di individuare il dirigente della struttura «Programmazione 
e progetti integrati per lo sviluppo delle aree montane» quale 
componente regionale del Tavolo Tecnico previsto nell’articolo 
5 della Convenzione di cui al punto 1 che precede, che sarà 
costituito dagli enti sottoscrittori per supportare l’azione di Regio-
ne Lombardia nel monitoraggio e nella gestione dei flussi pro-
cedurali e finanziari di tutte le operazioni oggetto della Strategia 
d’Area;

4 . di trasmettere il presente atto al soggetto capofila del par-
tenariato di Valchiavenna, individuato nel Sindaco pro tempore 
del Comune di Chiavenna ed al Comitato Tecnico Aree Interne;

5 . di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi 
degli artt . 23, 26 e 27 del d .lgs . 14 marzo 2013, n° 33;

6 . di pubblicare il presente atto sul BURL e sul sito istituzionale .
 Il segretario: Giancarla Neva Sbrissa

——— • ———
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Le parti successive del presente allegato, consistenti in: 

 Strategia d’Area “Valchiavenna 2020: da realtà periferica a polarità”; 
 Schede Operazione attuative della strategia; 

sono disponibili: 

 Presso gli uffici della "Struttura Programmazione e progetti integrati per lo sviluppo delle aree 
montane" 
Palazzo Lombardia 
Piazza Città di Lombardia, 1 
20124 Milano 
 

 Sul sito Istituzionale di Regione Lombardia nella sezione dedicata alla Programmazione Comunitaria 
2014-2020 nonché nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 


