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D.g.r. 26 febbraio 2018 - n. X/7884
Approvazione dello schema di convenzione tra Regione 
Lombardia e comune di Varzi per l’attuazione del progetto 
d’area interna «Appennino Lombardo – Alto Oltrepò Pavese - 

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 stipu-
la di un Accordo di Programma Quadro (APQ) a cui par-
tecipano «l’Agenzia per la coesione territoriale, il Ministero 
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 compe-
tenti 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 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 
servizi di base e finanziati con risorse ordinarie della legge 
di stabilità saranno individuati da ciascuna Amministra-
zione centrale di riferimento, in relazione alla tipologia di 
intervento ammesso a finanziamento»; 

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

Vista la delibera CIPE n  80 del 7 agosto 2017 con la quale è 
stata tra l’altro confermata la possibilità che la stipula del previ-
sto APQ sia preceduta dalla «sottoscrizione di un atto negoziale 
almeno fra la Regione o la Provincia autonoma e la rappresen-
tanza dei Comuni dell’area progetto»;

Richiamate:

•	la d g r  n  4803 del 08 febbraio 2016 «Modalità operative per 
l’attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne in Lom-
bardia  Quadro finanziario, procedure di selezione e spese 
ammissibili per le azioni attuative delle strategie «Aree Inter-
ne», criteri per l’individuazione delle nuove «Aree Interne»»;

•	la d g r  5799 del 18 novembre 2016, con cui la Giunta 
Regionale ha individuato i territori di «Appennino Lom-
bardo – Alto Oltrepò Pavese», (composto dai Comuni di 
Bagnaria, Borgoratto Mormorolo, Brallo di Pregola,  Fortu-
nago, Menconico, Montesegale, Ponte Nizza, Rocca Susel-
la, 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, Dosso del Liro, Garzeno, Gera Lario, Livo, Monte-
mezzo, Musso, Peglio, Pianello del Lario, Sorico, Stazzona, 
Trezzone, Vercana, Gravedona ed Uniti, Bellano, Casargo, 
Colico, Cortenova, Crandola Valsassina, Dervio, Dorio, Esi-
no Lario, Introzzo, Margno, Pagnona, Parlasco, Premana, 
Sueglio, Taceno, Tremenico, Vendrogno, Vestreno) quali 
nuove Aree Interne di Regione Lombardia; 

Considerato che per i territori delle Aree individuate con la ci-
tata d g r  5799/2016, è stato sviluppato il percorso di costruzione 
delle strategie locali di sviluppo e di individuazione delle opera-
zioni attuative attraverso la cooperazione e la partecipazione, 
per ciascun territorio, dei Comuni individuati dalla medesima 
d g r , delle rispettive Comunità Montane, di Regione Lombardia, 
del Comitato Nazionale Aree Interne, del Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca, del Ministero della salute, del Mini-
stero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero delle politi-
che agricole, alimentari e forestali;

Richiamata la d g r  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 ha:

 − determinato il quadro delle risorse finanziarie per l’attua-
zione della strategia aree interne a valere sui fondi SIE 
2014-2020 con riferimento alle nuove aree interne;

 − definito le procedure di selezione, la disciplina in materia 
di aiuti di stato e  le spese ammissibili per le azioni attuati-
ve delle strategie di sviluppo delle aree interne;

 − approvato lo schema di convenzione che sarà sottoscrit-
to da Regione Lombardia con ciascun comune capofila 
delle nuove aree interne di «Appennino Lombardo – Alto 
Oltrepò Pavese» e «Alto Lago di Como e Valli del Lario»;

 − individuato il dirigente pro tempore dell’Unità Organiz-
zativa Programmazione e Coordinamento SIREG quale 
Responsabile del Procedimento, ai fini dell’istruttoria del-
le proposte di strategia e delle operazioni attuative delle 
stesse, presentate dalle Aree Interne selezionate;

 − demandato al Gruppo di Lavoro interdirezionale costituito 
con Decreto del Direttore Centrale Programmazione, Finan-
za e Controllo di gestione n  633 del 24 gennaio 2017 e con-
fermato con Decreto n  16040 del 13 dicembre 2017, l’istrut-
toria delle proposte di strategia e delle operazioni attuative 
delle stesse, presentate dalle Aree Interne selezionate in ba-
se 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 
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 Decreto 
17021/2017, i territori di «Appennino Lombardo – Alto Oltrepò Pa-
vese» e «Alto Lago di Como e Valli del Lario», costituiti in partena-
riato e rappresentati rispettivamente dal Sindaco Capofila di Varzi 
e dal Sindaco Capofila di Taceno, hanno provveduto ad inviare 
le proposte di Strategia d’Area e le schede operazione attuative 
della stessa tramite la piattaforma regionale digitale SIAGE;

Visto il decreto del Dirigente della Unità Organizzativa Program-
mazione e Coordinamento SIREG n  1664 dell’8 febbraio 2018 con 
il quale sono stati approvati gli esiti della procedura di selezione 
delle operazioni in attuazione della Strategia Nazionale Aree Inter-
ne in Lombardia per le nuove aree interne «Appennino Lombardo 
– Alto Oltrepò Pavese» e «Alto Lago di Como e Valli del Lario»;

Considerato che, con riferimento alla proposta di Strategia 
d’Area «Appennino Lombardo – Alto Oltrepò Pavese» e alle 
schede operazione attuative della strategia stessa, il Comitato 
Tecnico Aree Interne (d’ora in poi CTAI) di cui alla Delibera CIPE 
n°9 del 28 gennaio 2015, con nota DPCOE n 529 del 14 febbraio 
2018 ha provveduto all’esame della stessa documentazione in-
viata a Regione tramite SIAGE, chiedendo di apportare minime 
variazioni alla Strategia e alle schede operazione e che pertan-
to i partenariati locali saranno tenuti ad adeguare il documento 
strategico e i relativi allegati anche a tali indicazioni;

Preso atto, con riferimento al territorio dell’«Appennino Lom-
bardo – Alto Oltrepò Pavese», che il Sindaco Capofila del Comu-
ne di Varzi, ha provveduto, in relazione alle prescrizioni impartite 
con d d u o  n  1664/2018 e con nota DPCOE n  529/2018 ad in-
viare proposta definitiva della Strategia d’Area e delle schede 
operazione attuative della strategia stessa tramite la piattafor-
ma regionale digitale SIAGE;

Verificata da parte della Struttura Programmazione e progetti 
integrati per lo sviluppo delle aree montane, competente in ma-
teria di aree interne, la corrispondenza delle modifiche appor-
tate con quanto richiesto con d d u o  n  1664/2018 e con nota 
DPCOE n  529/2018 come disponibile nel sistema SIAGE;
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Visto lo schema di convenzione tra Regione Lombardia e Co-
mune di Varzi per l’attuazione del progetto d’Area Interna Ap-
pennino Lombardo – Alto Oltrepò Pavese, recante in allegato la 
Strategia d’Area e le schede operazione attuative della Strate-
gia come modificate a seguito delle prescrizioni di cui al d d u o  
1664/2018 – Allegato 1 parte integrante e sostanziale della pre-
sente deliberazione, attualmente in corso di approvazione da 
parte delle amministrazioni interessate;

Ritenuto di approvare pertanto il presente schema di conven-
zione tra Regione Lombardia e Comune di Varzi;

Ritenuto altresì:

•	di delegare il Sottosegretario alle Politiche per la Monta-
gna alla firma della Convenzione, di cui al Allegato 1, in 
rappresentanza 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’articolo 5 della Convenzione di cui all’Allegato 1, che 
sarà costituito dagli enti sottoscrittori per supportare l’azio-
ne di Regione Lombardia nel monitoraggio e nella gestio-
ne 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 Appennino Lombardo – Alto Oltrepò Pavese 
(Comune di Varzi) ed al Comitato Tecnico Aree Interne;

Dato atto:
 − che il quadro delle risorse finanziarie per l’attuazione del-
la Convenzione relativa all’Area Interna Appennino Lom-
bardo – Alto Oltrepò Pavese è stato approvato con d g r  
n  7586 del 18 dicembre 2017;

 − che gli importi relativi alle fonti finanziarie di Regione Lom-
bardia trovano copertura secondo il seguente schema:

Capitoli Stanziamento Specifiche

ASSE III 
FESR

10841 825 000,00 POR FESR 2014 - 2020 ASSE III - Quota UE

10857 550 000,00 POR FESR 2014 - 2020 ASSE III - Quota Stato

10875 275 000,00 POR FESR 2014 - 2020 ASSE III - Quota Re-
gione Lombardia

10839 550 000,00 POR FESR 2014 - 2020 ASSE III - Quota UE

10855 366 666,67 POR FESR 2014 - 2020 ASSE III - Quota Stato

10873 183 333,33 POR FESR 2014 - 2020 ASSE III - Quota Re-
gione Lombardia

ASSE IV 
FESR

10655 1 000 000,00 POR FESR 2014-2020 – RISORSE UE IN CAPI-
TALE PER INTERVENTI PUBBLICI DI EFFICIEN-
TAMENTO ENERGETICO

10657 666 666,67 POR FESR 2014-2020 – RISORSE STATO IN 
CAPITALE PER INTERVENTI PUBBLICI DI EFFI-
CIENTAMENTO ENERGETICO 

10653 333 333,33 POR FESR 2014-2020 – RISORSE REGIONE IN 
CAPITALE PER INTERVENTI PUBBLICI DI EFFI-
CIENTAMENTO ENERGETICO 

ASSE VI 
FESR

10842 2 375 000,00 POR FESR 2014 - 2020 ASSE VI - Quota UE

10858 1 662 500,00 POR FESR 2014 - 2020 ASSE VI - Quota Stato

10876 712 500,00 POR FESR 2014 - 2020 ASSE VI - Quota Re-
gioneLombardia

ASSE I 
FSE

10793, 
10801, 
10808

375 000,00 POR FSE 2014 - 2020 ASSE I - Quota UE

10794, 
10802, 
10809

250 000,00 POR FSE 2014 - 2020 ASSE I - Quota Stato

10795, 
10803, 
10810

125 000,00 POR FSE 2014 - 2020 ASSE I - Quota Regio-
ne Lombardia

ASSE II 
FSE

10914 50 000,00 POR FSE 2014 - 2020 ASSE II 9 2 1 - Quota UE

10921 33 333,33 POR FSE 2014 - 2020 ASSE II 9 2 1 - Quota 
Stato

10936 16 666,67 POR FSE 2014 - 2020 ASSE II 9 2 1 - Quota 
Regione Lombardia

11264 200 000,00 POR FSE 2014 - 2020 ASSE II 9 3 6 - Quota UE

11265 133 333,33 POR FSE 2014 - 2020 ASSE II 9 3 6 - Quota 
Stato

11263 66 666,67 POR FSE 2014 - 2020 ASSE II 9 3 6 - Quota 
Regione Lombardia

10919 125 000,00 POR FSE 2014 - 2020 ASSE II 9 3 3 - Quota UE

10926 83 333,33 POR FSE 2014 - 2020 ASSE II 9 3 3 - Quota 
Stato

10941 41 666,67 POR FSE 2014 - 2020 ASSE II 9 3 3 - Quota 
Regione Lombardia

Capitoli Stanziamento Specifiche

ASSE III 
FSE

10793, 
10801, 
10808

370 000,00 POR FSE 2014 - 2020 ASSE III - Quota UE 

10794, 
10802, 
10809

246 666,67 POR FSE 2014 - 2020 ASSE III - Quota Stato

10795, 
10803, 
10810

123 333,33 POR FSE 2014 - 2020 ASSE III - Quota Re-
gione

10928, 
10931, 
10929, 
10930

440 000,00 POR FSE 2014 – 2020 Risorse UE Istruzione 
tecnica superiore

10932, 
10935, 
10933, 
10934

293 333,33 POR FSE 2014 - 2020 Risorse Stato Istruzio-
ne tecnica superiore

10943, 
10946, 
10944, 
10945

146 666,67 POR FSE 2014 - 2020 Quota Regione Istru-
zione tecnica superiore 

ASSE IV 
FSE

10807 200 000,00 POR FSE 2014 - 2020 ASSE IV - Quota UE

10814 133 333,33 POR FSE 2014 - 2020 ASSE IV - Quota Stato

10799 66 666,67 POR FSE 2014 - 2020 ASSE IV - Quota Re-
gione Lombardia

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, stante la conclusione delle attività istruttorie 

di selezione delle operazioni, lo schema di convenzione tra Re-
gione Lombardia e Comune di Varzi per l’attuazione del proget-
to d’Area Interna Appennino Lombardo – Alto Oltrepò Pavese 
recante in allegato la Strategia d’Area e le schede1 operazione 
attuative della Strategia stessa Allegato 1 parte integrante e so-
stanziale della presente deliberazione;

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 com-
ponente 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 Regione Lom-
bardia nel monitoraggio e nella gestione dei flussi procedurali e 
finanziari di tutte le operazioni oggetto della Strategia d’Area;

4  di trasmettere il presente atto al soggetto capofila del par-
tenariato dell’Area Interna Appennino Lombardo – Alto Oltrepò 
Pavese, individuato nel Sindaco pro tempore del Comune di Var-
zi 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, sul sito istituzionale e 
sul sito della programmazione europea regionale http://www 
ue regione lombardia it/  

II segretario: Fabrizio De Vecchi

1 Per la consultazione degli allegati alla presente DGR, i cui originali sono con-
servati presso l’ufficio Programmazione e Coordinamento SIREG della Direzi-
one Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione di Regione 
Lombardia, si rinvia anche 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 lombar-
dia it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/istituzione/ammin-
istrazione-trasparente/sovvenzioni-contributi-sussidi-e-vantaggi-economici/
criteri-e-modalita/altri-criteri-e-modalita

——— • ———

http://www.ue.regione.lombardia.it
http://www.ue.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/istituzione/amministrazione-trasparente/sovvenzioni-contributi-sussidi-e-vantaggi-economici/criteri-e-modalita/altri-criteri-e-modalita
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/istituzione/amministrazione-trasparente/sovvenzioni-contributi-sussidi-e-vantaggi-economici/criteri-e-modalita/altri-criteri-e-modalita
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/istituzione/amministrazione-trasparente/sovvenzioni-contributi-sussidi-e-vantaggi-economici/criteri-e-modalita/altri-criteri-e-modalita
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/istituzione/amministrazione-trasparente/sovvenzioni-contributi-sussidi-e-vantaggi-economici/criteri-e-modalita/altri-criteri-e-modalita


Serie Ordinaria n. 9 - Venerdì 02 marzo 2018

– 12 – Bollettino Ufficiale

ALLEGATO A

CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E COMUNE DI VARZI QUALE RAPPRESENTANTE E CAPOFILA DEI COMUNI DELL’AREA 
INTERNA APPENNINO LOMBARDO - ALTO OLTREPÒ PAVESE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO D’AREA INTERNA

Tra 
√ 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 del Presidente ……………  o suo Delegato ………  ;
√ Comune di Varzi, con sede legale in Varzi Piazza Umberto I, ivi domiciliato ai fini del presente atto, C F  86003550182, in perso-

na del Sindaco legale rappresentante Gianfranco Alberti, che interviene nel presente atto quale soggetto capofila in virtù di delega 
confermata dai Comuni compresi nell’Area interna dell’Appennino Lombardo – Alto Oltrepò Pavese, come da delibere assunte dai 
rispettivi Consigli Comunali come di seguito elencati: 

Comune di Bagnaria delibera C C  n  del…  
Comune di Borgoratto Mormorolo delibera C C  n  del…  
Comune di Brallo di Pregola delibera C C  n  del…  
Comune di Fortunago delibera C C  n  del…  
Comune di Menconico delibera C C  n  del…  
Comune di Montesegale delibera C C  n  del…  
Comune di Ponte Nizza delibera C C  n  del…  
Comune di Rocca Susella delibera C C  n  del…  
Comune di Romagnese delibera C C  n  del…  
Comune di Ruino delibera C C  n  del…  
Comune di S  Margherita di Staffora delibera C C  n  del…  
Comune di Val di Nizza delibera C C  n  del…  
Comune di Valverde delibera C C  n  del…  
Comune di Varzi delibera C C  n  del…  
Comune di Zavattarello delibera C C  n  del…  

conservate agli atti del Comune Capofila;
Indicati successivamente come “enti interessati”;

EVIDENZIATO CHE:
•	 Con decisione della Commissione Europea 29 ottobre 2014 C (2014) 8021, è stato adottato l’Accordo di Partenariato tra Stato 

Italiano ed Unione Europea per la definizione di azioni combinate finalizzate allo sviluppo locale ed al rafforzamento dei servizi 
essenziali di cittadinanza (sanità, trasporti ed istruzione), da attuarsi attraverso risorse ordinarie e risorse a valere sul Fondo So-
ciale Europeo (FSE), sul Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR), sul Fondo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

•	 L’Accordo citato al capoverso che precede ha stabilito i contenuti strategici e le principali modalità attuative delle azioni 
ivi delineate, che costituiscono la “Strategia Aree interne”, mirata a sostenere aree ritenute dal medesimo Accordo “partico-
larmente fragili, sovente geograficamente interne, che hanno subito nel tempo un processo di marginalizzazione e declino 
demografico e le cui significative potenzialità di ricchezza naturale, paesaggistica e di saper fare vanno recuperate e valo-
rizzate con politiche integrate sul lato dello sviluppo economico e su quello dell’adeguatezza dei servizi alle comunità”;

• Con DGR 5799 del 18 novembre 2016, Regione Lombardia ha individuato, in attuazione della “Strategia Nazionale Aree In-
terne” - due Aree Interne con riferimento ai territori di Appennino Lombardo – Alto Oltrepò Pavese e di Alto Lago di Como e 
Valli del Lario, per le quali procedere, attraverso la stipula di un Accordo di Programma Quadro tra Amministrazioni centrali, 
regionali e locali, alla definizione degli specifici interventi, delle relative modalità e responsabilità; 

• con Delibera 28 gennaio 2015 n  9 del Comitato Interministeriale per la programmazione economica (CIPE) è prevista 
la possibilità, prima della sottoscrizione dell’Accordo di Programma Quadro, di provvedere alla sottoscrizione di un atto 
negoziale fra Regione e il soggetto capofila del partenariato di progetto;

•	 con D G R   n  7586 del 18 dicembre 2017 sono stati dettagliati il quadro finanziario delle risorse a disposizione sui Program-
mi Operativi Regionali per il Progetto Area Interna Appennino Lombardo – Alto Oltrepò Pavese, le procedure di selezione e 
le spese ammissibili per le azioni attuative del progetto;

•	 con D D U O  n 17021 del 28/12/2017 sono state stabilite le procedure e le modalità per la selezione delle operazioni in 
attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne in Lombardia; 

•	 con D D U O  1664 del 08/02/2018 si è conclusa positivamente l’istruttoria preliminare di Regione Lombardia sul Progetto 
Area Interna di Appennino Lombardo – Alto Oltrepò Pavese da parte del gruppo di lavoro regionale dedicato con l’indi-
cazione di modifiche da apportare alle schede operazione ai fini della sottoscrizione della presente Convenzione;

•	 con riferimento al territorio dell’“Appennino Lombardo – Alto Oltrepò Pavese”, il Sindaco Capofila del Comune di Varzi ha prov-
veduto ad inviare proposta definitiva della Strategia d’Area e delle schede operazione attuative della strategia stessa tramite la 
piattaforma regionale digitale SIAGE che è stato verificato essere conforme alle prescrizioni di cui al D D U O  1664 del 08/02/2018;

DATO ATTO CHE:
•	 l’Accordo di Programma Quadro conseguente alla presente Convenzione verrà sottoscritto dai Ministeri competenti, 

dall’Agenzia per la coesione territoriale, da Regione Lombardia e dal Soggetto capofila; 
•	 in tale Accordo Regione Lombardia svolgerà il ruolo di RUA (Responsabile Unico per l’Attuazione dell’Accordo) garan-

tendo il coordinamento operativo dell’esecuzione del programma d’interventi, le modalità valutative della loro efficacia, 
l’aggiornamento del monitoraggio e ogni attività necessaria all’adozione degli atti di competenza, il coordinamento e la 
collaborazione con gli enti locali interessati, oltre che il flusso delle risorse finanziarie di competenza;

•	 il Soggetto capofila, in rappresentanza di tutti i Sindaci del partenariato, parteciperà al Tavolo dei sottoscrittori e in tale am-
bito potrà, in accordo con il partenariato, proporre l’eventuale annullamento di interventi, la riprogrammazione di risorse 
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od economie, la modifica delle coperture finanziarie ecc ;

DATO ATTO che con delibera dell’assemblea della Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese n  del… ………    la Comunità Montana ha 
assunto formale impegno a svolgere le attività di gestione, monitoraggio e rendicontazione delle azioni di attuazione della Strategia 
d’Area, secondo le tempistiche e le modalità che saranno previste nell’Accordo di Programma Quadro, a supporto anche delle attivi-
tà inserite nello stesso in capo a Regione Lombardia e al Soggetto Capofila sulla base del relativo progetto ammesso a finanziamento, 
assumendo, in nome e per conto del soggetto capofila, gli obblighi correlati e conseguenti compresi quelli in adempimento dell’APQ;

VISTO Il “Programma Regionale di Sviluppo” della X legislatura, approvato dal Consiglio Regionale, con d c r  n  78, del 9 luglio 2013;

DATO ATTO CHE:
a) i comuni interessati hanno approvato lo schema di Convenzione, comprensiva dei documenti allegati, confermando la 

delega il Comune di Varzi nella persona del Sindaco, a rappresentarli nei rapporti con Regione Lombardia in qualità di 
capofila  del partenariato di progetto locale, nonché ad intervenire nella stipula del presente atto negoziale e dell’Accordo 
di programma Quadro più volte citato come segue:

ENTE DATA ESTREMI ATTO
Comune di Bagnaria xx xx xxxx Delibera C C  n  …  
Comune di Borgoratto Mormorolo xx xx xxxx Delibera C C  n  …  
Comune di Brallo di Pregola xx xx xxxx Delibera C C  n  …  
Comune di Fortunago xx xx xxxx Delibera C C  n  …  
Comune di Menconico xx xx xxxx Delibera C C  n  …  
Comune di Montesegale xx xx xxxx Delibera C C  n  …  
Comune di Ponte Nizza xx xx xxxx Delibera C C  n  …  
Comune di Rocca Susella xx xx xxxx Delibera C C  n  …  
Comune di Romagnese xx xx xxxx Delibera C C  n  …  
Comune di Ruino xx xx xxxx Delibera C C  n  …  
Comune di S  Margherita di Staffora xx xx xxxx Delibera C C  n  …  
Comune di Val di Nizza xx xx xxxx Delibera C C  n  …  
Comune di Valverde xx xx xxxx Delibera C C  n  …  
Comune di Varzi xx xx xxxx Delibera C C  n  …  
Comune di Zavattarello xx xx xxxx Delibera C C  n  …  

b) Con D G R  ………   del ………………, Regione Lombardia ha approvato lo schema di Convenzione, comprensivo dei docu-
menti allegati;

*   *   *
Tutto ciò premesso, tra gli Enti interessati dalla Convenzione, come individuati in intestazione 

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Premesse e allegati
Le premesse, gli atti ed i documenti allegati, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare, costituiscono parte integrante e so-
stanziale, anche ai sensi e per gli effetti dell’art  3, commi 1 e 3, della L  241/1990, della presente Convenzione 
I documenti allegati sono:
1) Documento di Strategia Area Interna dell’“Appennino Lombardo – Alto Oltrepò Pavese” (Allegato 1) comprensivo di:

a  Piano finanziario e piano indicatori risultati;
b  Schede operazioni attuative finanziate in ambito SNAI (Strategia Nazionale Aree Interne);

Art. 2 – Oggetto
La presente Convenzione regola i rapporti tra gli enti interessati ai fini di supportare la piena attuazione al programma degli interventi strate-
gici per il territorio individuato come area interna dell’“Appennino Lombardo – Alto Oltrepò Pavese”, dettagliati negli allegati di cui all’art  1 

Art. 3 – Obiettivi
La Convenzione ha come obiettivo il riposizionamento complessivo dell’area interna Appennino Lombardo – Alto Oltrepò Pavese, 
territorio ad oggi soggetto ad un potenziale e crescente declino, fornendo ad essa gli strumenti per aumentare la propria attrattività 
territoriale e in generale  per far crescere il senso di comunità e di appartenenza, la consapevolezza dei propri valori e la rete fra i 
soggetti del territorio al fine di innovarlo verso una dimensione ed un’immagine più marcatamente green e slow 

Art. 4 - Impegni comuni dei soggetti sottoscrittori
Oltre a quanto specificamente previsto dalla presente Convenzione, nel rispetto dei principi di collaborazione e di non aggravio del pro-
cedimento di cui alla L  241/1990, e in coerenza con quanto verrà previsto nell’APQ, che riporterà la composizione definitiva degli inter-
venti previsti nella presente convenzione e delle relative risorse statali, gli enti interessati si impegnano a rendere quanto più possibile ce-
lere l’adozione dei provvedimenti amministrativi che dovessero rendersi necessari per l’attuazione degli interventi oggetto della Strategia 
Gli enti interessati si impegnano pertanto a:
a) collaborare attivamente con gli altri soggetti coinvolti in attuazione del principio costituzionalmente assistito di leale cooperazione 

istituzionale; 
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b) promuovere tutte le iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e dei termini assunti con la sottoscrizione della presen-
te Convenzione;

c) avvalersi di ogni strumento della vigente normativa in materia di semplificazione dell’attività amministrativa, nonché di snellimento 
e accelerazione dei procedimenti di decisione, controllo ed esecuzione degli interventi; 

d) promuovere tutte le iniziative necessarie a superare ogni eventuale impedimento e/o ostacolo (procedurale, etc ) alla realizzazio-
ne del programma di interventi 

Le parti adotteranno dunque tutti gli atti e porranno in essere tutti i comportamenti necessari alla rapida esecuzione della Convenzio-
ne, nel rispetto delle procedure ed in accordo alle proprie reciproche responsabilità, obblighi od impegni 

Art. 5 - Tavolo di Coordinamento e Tavolo Tecnico
Gli enti interessati costituiscono, entro 3 mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione, un Tavolo di Coordinamento del Parte-
nariato di progetto ed un Tavolo Tecnico 
Il Tavolo di Coordinamento è composto dal rappresentante di Regione Lombardia, nominato dal Presidente della Giunta Regionale, 
dal Sindaco Capofila, dal rappresentante nominato dalla Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese; al Tavolo possono partecipare i 
sindaci dei Comuni interessati 
Il Tavolo di Coordinamento si adopera per condividere con il partenariato di progetto l’avanzamento dell’APQ e eventuali proposte in 
merito agli interventi previsti che il partenariato riterrà opportuno sottoporre al RUA attraverso il Soggetto capofila per una condivisione 
al Tavolo dei sottoscrittori dell’APQ 
Il Tavolo si riunisce di norma semestralmente per valutare l’andamento complessivo della Convenzione ed approvare eventuali richie-
ste di modifica delle singole operazioni attuative della Strategia e di inserimento di nuove operazioni finanziate con le economie  Le 
nuove operazioni dovranno essere coerenti con gli obiettivi ed i risultati attesi della Strategia 
Il Tavolo Tecnico è presieduto dal referente della Comunità Montana Oltrepò Pavese  ed è composto da un rappresentante di ciascun 
Comune interessato e dal dirigente regionale competente  Al Tavolo vengono invitati i soggetti attuatori delle singole operazioni al fine 
di condividerne l’avanzamento 
Il Tavolo Tecnico si riunisce almeno semestralmente ed è finalizzato a supportare Regione Lombardia nel monitoraggio e nella gestio-
ne dei flussi procedurali e finanziari di tutte le operazioni ammesse al finanziamento sull’APQ e per coordinare eventuali richieste di 
proroghe o di modifiche agli interventi in esso previsti 

Art. 6 - Impegni di Regione Lombardia
Regione Lombardia si impegna a:

- Garantire l’esecuzione degli interventi di propria competenza, come definiti nella presente Convenzione e nell’Accordo di 
Programma Quadro, attraverso il raccordo con le Autorità di Gestione dei Fondi strutturali;

- Assicurare le attività che saranno previste nell’Accordo di Programma Quadro con particolare riferimento al flusso delle risorse 
finanziarie di competenza, all’attivazione dei procedimenti necessari all’emanazione di provvedimenti conferenti l’esecuzione 
degli interventi definiti nell’Accordo di programma Quadro e in generale alle attività di coordinamento in qualità di RUA  

Art. 7 - Impegni del Capofila
Il Soggetto Capofila si impegna a:

- Garantire l’esecuzione della Strategia d’Area di cui all’art  1 che precede in conformità alle prescrizioni di cui al D D U O  1664 
del 08/02/2018 e di quelle che saranno contenute nell’Accordo di Programma Quadro di cui in premessa;

- Assicurare, col supporto della Comunità Montana Oltrepò Pavese, il coordinamento operativo dell’esecuzione del program-
ma di interventi definiti nell’Accordo di Programma Quadro;

- Svolgere ogni altra attività prevista nell’Accordo di Programma Quadro;

Art. 8 - Durata della convenzione
La presente convenzione ha efficacia sino alla conclusione di tutte le attività previste e al completamento di tutti gli adempimenti 
conseguenti ovvero sino al 31/12/2023 
 
Art. 9 - Clausole finali
Le parti convengono di definire in via assolutamente bonaria ed amichevole qualsiasi controversia possa nascere dalla esecuzione 
e dalla interpretazione della presente convenzione 
Per le eventuali controversie che non fossero risolte in via bonaria è competente il Foro di Milano 

Milano, 

REGIONE LOMBARDIA
Il Presidente       ………………………………………  

COMUNE CAPOFILA
COMUNE DI VARZI
Il Sindaco       ………………………………………  

ALLEGATI:…………………………………

Per la consultazione degli allegati alla presente DGR, i cui originali sono conservati presso l’ufficio Programmazione e Coordinamento SIREG della Direzione 
Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione di Regione Lombardia, si rinvia anche alla Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzio-
nale di Regione Lombardia, paragrafo “Selezione delle Operazioni nelle Aree Interne di “Appennino Lombardo - Oltrepò Pavese” e “Alto Lago di Como e Valli del Lar-
io”” raggiungibile al seguente link: http://www regione lombardia it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/istituzione/amministrazione-trasparente/
sovvenzioni-contributi-sussidi-e-vantaggi-economici/criteri-e-modalita/altri-criteri-e-modalita

http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/istituzione/amministrazione-trasparente/sovvenzioni-contributi-sussidi-e-vantaggi-economici/criteri-e-modalita/altri-criteri-e-modalita
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/istituzione/amministrazione-trasparente/sovvenzioni-contributi-sussidi-e-vantaggi-economici/criteri-e-modalita/altri-criteri-e-modalita

