DECRETO N. 15765

Del 06/12/2017

Identificativo Atto n. 10826

PRESIDENZA
Oggetto

INTERVENTI STRATEGICI FINANZIATI CON IL FONDO COMUNI CONFINANTI.
INTERVENTO “BORMIO MARKETING – ATTIVITÀ DI MARKETING TURISTICO
INTEGRATO E COMPRENSORIALE”. CUP D69D16001960009. ESPRESSIONE DEL
PARERE REGIONALE FAVOREVOLE AL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICOECONOMICA/DEFINITIVO E NULLA OSTA ALLA LIQUIDAZIONE DELL’ANTICIPO DEL
10% DEL FINANZIAMENTO DEL FONDO COMUNI CONFINANTI, AI SENSI DELL’ART.
3 DELLE “PROCEDURE ISTRUTTORIE PER L’ISTRUTTORIA REGIONALE DELLE
PROPOSTE DI INTERVENTI STRATEGICI FINANZIATI DAL FONDO COMUNI
CONFINANTI”, APPROVATE CON DGR 6423 DEL 3 APRILE 2017

L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROGRAMMAZIONE E PROGETTI INTEGRATI PER LO
SVILUPPO DELLE AREE MONTANE
VISTE:
• la legge 23 dicembre 2009 n. 191 “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)” come modificata
dalla legge 27 dicembre 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 territori dei
comuni appartenenti alle province di regioni a statuto ordinario
confinanti rispettivamente con la provincia autonoma di Trento e con la
provincia autonoma 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 Province
autonome di Trento e di Bolzano e le Regioni Lombardia 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 caso una quota di
finanziamento a progetti a valenza sovraregionale;
2. le modalità di gestione delle risorse, garantendo l’erogazione
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 degli Affari
Regionali, Regione Lombardia, Regione del Veneto e Province autonome
di Trento e Bolzano, sottoscritta il 19 settembre 2014 inerente il Fondo
Comuni Confinanti e relative modalità di gestione, di cui alla citata legge
23 dicembre 2009 n. 191;
CONSIDERATO che:
• la sopra citata Intesa prevede:
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•

all’articolo 2, comma 1, la costituzione del Comitato paritetico per
la gestione delle risorse finanziarie previste dalla medesima Intesa;

•

all’articolo 3, comma 1, lett. a) che il Comitato paritetico,
“definisce la ripartizione delle risorse”, lett. c) “individua gli
interventi di cui all’art. 6, lettera a) b) e c)”, lett. d) “adotta su
proposta della Segreteria tecnica il programma degli interventi
anche pluriennali, con l’individuazione, per ciascun intervento, del
soggetto attuatore, dei costi con relativa copertura e dei tempi di
attuazione”;

•

all’articolo 4, comma 3, che “con riferimento ai progetti di cui
all’articolo 6, comma 1, la Segreteria stessa si avvale del supporto
istruttorio delle Regioni del Veneto e Lombardia con le modalità
approvate dal Comitato”;

•

all’articolo 6, comma 1, lettere a) e b) “la definizione di accordi
e/o programmi di natura strategica e di particolare rilevanza per le
Regioni o le Province per l’attuazione delle progettualità d’ambito
o a valenza sovraregionale”;

• il Regolamento per la Gestione dell’Intesa, adottato dal Comitato paritetico
in data 11/02/2015, 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 come sopra citati, 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 alla 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”;
DATO ATTO che:
• con deliberazione n. 11 del 16/11/2015, il Comitato Paritetico ha approvato
le Linee Guida e la relativa “Roadmap” per la presentazione e
l'individuazione dei progetti di cui al più volte citato art. 6, comma 1, lettere
a), b) e c) dell’Intesa, nonché il sistema di ripartizione delle relative risorse
del Fondo;
• con deliberazione n. 9 del 30/06/2016, il Comitato paritetico ha modificato
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la predetta “Roadmap” e approvato lo schema di convenzione tipo tra le
Regioni Veneto, Lombardia, o le Province di Sondrio e Belluno e il Fondo
Comuni Confinanti;
DATO ATTO che nell’Intesa è previsto che il Fondo, di 80 milioni annui, sia ripartito
fra:
• progetti presentati a bando dai comuni confinanti (per 24 milioni all’anno
art.6 c.1 lettera d dell’Intesa);
• progetti cd. “strategici” anche a valenza sovraregionale, individuati dal
Comitato Paritetico (per un totale di 55,6 milioni all’anno - art.6 c.1 lettere
a,b,c dell’Intesa);
• una quota per la gestione tecnico amministrativa del Fondo (per un totale
di 400.000 euro all’anno - art.6 c.1 lettera e dell’Intesa).
CONSIDERATO CHE con riferimento ai progetti cd. “Strategici”:
• il Fondo ha approvato, nel corso del 2015, prima la ripartizione 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 territori di confine delle 5 province di Belluno, Brescia, Sondrio, Verona e
Vicenza;
• il Comitato Paritetico per la gestione dell'Intesa con deliberazione n. 10 del
30/6/2016 ha approvato la Proposta relativa al progetto sperimentale “Area
interna Alta Valtellina” che prevede il finanziamento del progetto strategico:
DESCRIZIONE

SOGGETTO

DELLE SCHEDE DI PROPONENTE
PROGETTO
Bormio Marketing –
attività di marketing
turistico integrato e

Regione Lombardia

SOGGETTO

SOGGETTO

COSTO

FINANZIAMENTO

ATTUATORE

COMPLESSIVO

FCC

Comunità Montana Alta

Comunità Montana Alta

Valtellina

Valtellina

€ 5.045.526,00

€ 4.045.526,00

BENEFICIARIO

comprensoriale

Regione Lombardia ha approvato con DGR n. 5229 del 31/05/2016 “lo schema di
Convenzione tra Regione Lombardia e Comune di Valdidentro per l’attuazione
del progetto d’area interna Alta Valtellina” e con DGR n. 5412 del 18/07/2016, lo
“schema di Convenzione per l’attuazione dei progetti strategici relativi allo studio
di fattibilità traforo dello Stelvio e al progetto sperimentale aree interne Alta
Valtellina nel territorio della Provincia di Sondrio”;
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• in data 18 agosto 2016 è stata sottoscritta digitalmente tra il Fondo Comuni
Confinanti e la Regione Lombardia, la Convenzione per l’attuazione dei
progetti strategici relativi allo studio di fattibilità traforo dello Stelvio e al
progetto sperimentale Area interna Alta Valtellina nel territorio della Provincia
di Sondrio;
• in data 18 agosto 2016 è stata sottoscritta digitalmente tra Regione
Lombardia ed il Comune di Valdidentro, la Convenzione per l’attuazione del
progetto d’area interna Alta Valtellina;
CONSIDERATO CHE ai sensi dell’art.4 c.2 della Convenzione tra il Fondo Comuni
Confinanti e la Regione Lombardia, sopra menzionata, entro nove mesi dalla
sottoscrizione i soggetti attuatori devono trasmettere a Regione Lombardia il
previsto approfondimento tecnico;
VISTO CHE:
- con DGR 6423 del 3 aprile 2017 “Approvazione delle procedure per
l’istruttoria regionale delle proposte di interventi strategici finanziati dal fondo
comuni confinanti” sono state definite le procedure per l’istruttoria regionale
degli interventi strategici finanziati dal Fondo Comuni Confinanti;
- con Decreto n. 4297 del 13 aprile 2017 “Determinazioni conseguenti alla dgr
6423 del 3 aprile 2017 - approvazione delle procedure per l’istruttoria regionale
delle proposte di interventi strategici finanziati dal fondo comuni confinanti approvazione modulistica istruttoria”, il
Dirigente della
Struttura
Programmazione e progetti integrati per lo sviluppo delle aree montane ha
approvato la modulistica e lo schema di autocertificazione, utili ad un più
efficiente svolgimento dell’attività istruttoria relativa ai progetti cosiddetti
strategici finanziati sul Fondo Comuni Confinanti;
DATO ATTO che la Comunità Montana Alta Valtellina, in qualità di soggetto
attuatore, con la nota prot. regionale n. AE11.2017.0002008 del 17.05.2017, ha
trasmesso la fattibilità tecnico economica del progetto “Bormio Marketing –
attività di marketing turistico integrato e comprensoriale” e la richiesta di
erogazione del 10% del contributo del Fondo Comuni di Confine;
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);
CONSIDERATO CHE l’UTR di Sondrio competente, ha proceduto:
•

entro i 45 giorni dal ricevimento della documentazione, avvenuta in data
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17/05/2017, alle verifiche tecniche, come previsto dall’articolo 3 delle
“procedure per l’istruttoria regionale delle proposte di interventi strategici
finanziati dal fondo comuni confinanti”;
• a richiedere alla C.M. Alta Valtellina integrazioni, pervenute dalla medesima
con nota prot. regionale AE11.2017.0004907del 9/11/2017, constatando che le
integrazioni sono state inviate cinque mesi dopo la richiesta dell’UTR di Sondrio
e che l'art. 3 della D.G.R. X/6423 del 3.04.2017 stabilisce in 15 giorni il termine per
la risposta. Pertanto i quattro mesi e mezzo oltre tale termine verranno decurtati
dai 12 mesi previsti per le proroghe per “l'affidamento e la conclusione dei
lavori” di cui all'art. 9 della D.G.R. suddetta;
• ad emettere il parere istruttorio, relativamente al progetto di fattibilità
tecnico-economica dell’intervento denominato “Bormio Marketing – attività di
marketing turistico integrato e comprensoriale”, trasmesso alla struttura
scrivente, con nota prot. regionale AE11.2017.0005197 del 27/11/2017, con cui
l’UTR esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni:
- l'attivazione delle azioni previste nel progetto deve essere preceduta
dall'attuazione dell'art. 6 – Modello Organizzativo – della convenzione,
punto 3 con l'istituzione del Comitato di Controllo;
- nel progetto in cui si fa riferimento alla selezione del personale o altro è
da intendersi come selezione pubblica in base alla normativa in vigore;
DATO ATTO CHE la Struttura scrivente ha proceduto, nei medesimi termini dell’UTR
di Sondrio, a svolgere le verifiche, per quanto di competenza, sull’ammissibilità del
progetto di fattibilità tecnico-economica dell’intervento, rilevando, che:
l’iniziativa consiste in attività di promozione e comunicazione
esclusivamente istituzionale a favore di tutto il territorio comprensoriale dei comuni
inseriti nella “Strategia d’area Alta Valtellina in attuazione dell’ADPQ”.
I servizi verranno acquisiti tramite procedure ad evidenza pubblica
dall'associazione di Proloco Bormio Marketing che agisce in forza di Convenzione
con il soggetto attuatore individuato nella Comunità Montana Alta Valtellina.
In quanto attività istituzionali e in ragione dell'assenza di attività economica
l'iniziativa non rileva ai fini della disciplina degli Aiuti di Stato e delle attività di cui al
Decreto Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31/05/2017. Si evidenzia
tuttavia che:
a)
gli oneri relativi al personale, non finanziati con le risorse del Fondo Comuni
Confinanti, andranno rendicontati esclusivamente ai Comuni interessati;
b)
nell'eventualità di finanziamento di eventi gli stessi non dovranno essere
finanziati per più del 50% da contributo pubblico;
il piano degli indicatori allegato alla DGR 5229/2016 è da ritenersi adeguato
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con riferimento all’intervento in oggetto;
CONSIDERATO CHE per quanto riguarda le verifiche del piano degli indicatori di
realizzazione e di risultato, l’attività è svolta dalla CM Alta Valtellina, per la quale
nella scheda del progetto “Bormio Marketing – attività di marketing turistico
integrato e comprensoriale”, allegata alla convenzione per l’attuazione del
progetto d’area interna Alta Valtellina, sottoscritta digitalmente il 12 agosto 2016,
tra Regione Lombardia ed il Fondo Comuni Confinanti, è riconosciuto l’importo di
€ 45.526,00;
DATO ATTO che:
- il presente procedimento si conclude nei termini previsti dalla DGR 6423 del
03/04/2017;
- la fattibilità del progetto è stata verificata e valutata conforme anche con
riferimento agli obblighi di cui all’art. 4 della Convenzione tra Regione
Lombardia e Fondo Comuni Confinanti per “l’attuazione della proposta di
progetti strategici relativi allo studio di fattibilità del traforo dello Stelvio e al
progetto sperimentale Aree Interne Alta Valtellina nel territorio della provincia
di Sondrio”, sottoscritta digitalmente in data 18 agosto 2017, il cui schema è
stato approvato con DGR 5412 del 18 luglio 2016;
RITENUTO pertanto di:
•
attestare la conformità del progetto in esame all’art. 4
della Convenzione tra Regione Lombardia e Fondo Comuni Confinanti per
“l’attuazione della proposta di progetti strategici relativi allo studio di fattibilità
del traforo dello Stelvio e al progetto sperimentale Aree Interne Alta Valtellina
nel territorio della provincia di Sondrio”, sottoscritta digitalmente in data 18
agosto 2017, il cui schema è stato approvato con DGR 5412 del 18 luglio 2016;
• esprimere parere favorevole al progetto di fattibilità tecnico-economica
dell’intervento “Bormio Marketing – attività di marketing turistico integrato e
comprensoriale” con le seguenti prescrizioni:
1)
l'attivazione delle azioni previste nel progetto deve essere preceduta
dall'attuazione dell'art. 6 – Modello Organizzativo – della convenzione,
punto 3 con l'istituzione del Comitato di Controllo;
2)
nel progetto in cui si fa riferimento alla selezione del personale o altro
è da intendersi come selezione pubblica in base alla normativa in vigore;
3)
gli oneri relativi al personale, non finanziati con le risorse del Fondo
Comuni Confinanti, andranno rendicontati esclusivamente ai Comuni
interessati;
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•

4)
nell'eventualità di finanziamento di eventi gli stessi non dovranno
essere finanziati per più del 50% da contributo pubblico;
di richiedere alla Provincia Autonoma di Trento, segreteria tecnica del
Fondo Comuni Confinanti, la liquidazione dell’anticipo del 10% dell’importo
complessivo di € 4.045.526,00, pari ad € 404.552,60, di cui € 400.000,00 per
lavori e € 4.552,60 per attività di verifica del piano degli indicatori di
realizzazione e di risultato, da liquidare alla C.M. Alta Valtellina;

VISTE
• la Legge Regionale n. 20 del 7 luglio 2008 “Testo unico delle leggi regionali in
materia di organizzazione e personale”;
• la DGR n. 3839 del 14/07/2015 di approvazione del XII° provvedimento
Organizzativo con cui è stato nominato, il Dott. Alessandro Nardo, Dirigente
della Struttura Programmazione e Progetti integrati per lo sviluppo delle aree
montane, Direzione Centrale Presidenza – Programmazione, Finanza e
Controllo di Gestione;
RITENUTO di
• di trasmettere al FCC ed al soggetto attuatore il presente decreto e per
conoscenza all’UTR di Sondrio, quale esito dell’istruttoria;
•

pubblicare il presente atto sul BURL;

Per tutto quanto in premessa
DECRETA
• di attestare la conformità del progetto in esame all’art. 4 della Convenzione
tra Regione Lombardia e Fondo Comuni Confinanti per “l’attuazione della
proposta di progetti strategici relativi allo studio di fattibilità del traforo dello
Stelvio e al progetto sperimentale Aree Interne Alta Valtellina nel territorio della
provincia di Sondrio”, sottoscritta digitalmente in data 18 agosto 2017, il cui
schema è stato approvato con DGR 5412 del 18 luglio 2016;
• di esprimere, anche a seguito del parere rilasciato dall’UTR di Sondrio,
parere favorevole al progetto di fattibilità tecnico-economica dell’intervento
“Bormio Marketing – attività di marketing turistico integrato e comprensoriale”
con le seguenti prescrizioni:
1)
l'attivazione delle azioni previste nel progetto deve essere preceduta
dall'attuazione dell'art. 6 – Modello Organizzativo – della convenzione, punto
3 con l'istituzione del Comitato di Controllo;
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2)
nel progetto in cui si fa riferimento alla selezione del personale o altro
è da intendersi come selezione pubblica in base alla normativa in vigore;
3)
gli oneri relativi al personale, non finanziati con le risorse del Fondo
Comuni Confinanti, andranno rendicontati esclusivamente ai Comuni
interessati;
4)
nell'eventualità di finanziamento di eventi gli stessi non dovranno
essere finanziati per più del 50% da contributo pubblico;
• di richiedere alla Provincia Autonoma di Trento, segreteria tecnica del
Fondo Comuni Confinanti, la liquidazione dell’anticipo del 10%, pari all’importo
di € 404.552,60, di cui per lavori € 400.000,00 e € 4.552,60 per attività di verifica
del piano degli indicatori di realizzazione e di risultato, da liquidare alla C.M.
Alta Valtellina;
• di trasmettere al FCC ed al soggetto attuatore il presente decreto e per
conoscenza all’UTR di Sondrio, quale esito dell’istruttoria;
• di pubblicare il presente atto sul BURL;
IL DIRIGENTE
ALESSANDRO NARDO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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