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Identificativo Atto n.   259

DIREZIONE GENERALE TERRITORIO, URBANISTICA E DIFESA DEL SUOLO

ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI VALORIZZAZIONE
DEL  LAGO D’IDRO.  IMPEGNO DI  SPESA A FAVORE  DEI  COMUNI  DI  BAGOLINO E
LAVENONE.



IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
CONSORZI DI BONIFICA, RETICOLI E DEMANIO IDRICO

VISTI:

• la deliberazione CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007 “Attuazione del Quadro 
Strategico  Nazionale  (QSN)  2007-2013  Programmazione del  Fondo per  le 
Aree Sottoutilizzate” che assegna alla Regione Lombardia 846,566 M€ per 
l’attuazione del Programma di interesse strategico regionale 2007-2013;

• il Programma Attuativo Regionale (PAR) del Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) 
di cui alla DGR n. 8476 del 19 novembre 2008 trasmesso al Ministero dello 
Sviluppo  Economico  (MISE)  per  i  successivi  adempimenti  di  cui  alla 
Deliberazione CIPE n.166/2007; 

• la deliberazione CIPE n. 1 del 6 marzo 2009 “Aggiornamento della dotazione 
del  fondo  aree  sottoutilizzate,  dell’assegnazione  di  risorse  ai  programmi 
strategici  regionali,  interregionali  agli  obiettivi  di  servizio  e  modifica della 
delibera  166/2007”  che  aggiorna  la  dotazione  complessiva  del  FAS  e 
assegna al Programma di interesse strategico regionale FAS della Regione 
Lombardia la somma complessiva di 793,353 M€ per il periodo 2007-2013;

• la deliberazione CIPE n. 11 del 6 marzo 2009 con cui il CIPE ha preso atto del  
parere  favorevole  del  MISE  relativo  ai  primi  nove  Programmi  Attuativi 
Regionali,  tra  i  quali  quello  di  Regione  Lombardia,  di  cui  alla  DGR  19 
novembre 2008, n. VIII/8476, in ordine alla verifica svolta sulla coerenza e 
efficacia programmatica e attuativa rispetto  ai  criteri  e alle regole della 
politica regionale unitaria;

• l’esito dell’Organismo di Sorveglianza del 24 luglio 2009 in cui si è condiviso lo 
stato di attuazione del Programma Attuativo regionale, è stato approvato il 
relativo Manuale sul Sistema di Gestione e Controllo e sono state proposte e 
condivise alcune modifiche da apportare al PAR FAS ;

• la delibera di Giunta regionale del 23 dicembre 2009, n. 10879 che approva 
il “Programma Attuativo Regionale del Fondo Aree Sottoutilizzate 2007-2013 
ai sensi del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 e della Delibera CIPE del 
21.12.2007 n. 166”, aggiornato coma da delibera di Giunta regionale del 13 
giugno 2012, n. IX/3627;

• la delibera CIPE n. 1 del 11 gennaio 2011 “Obiettivi,  criteri  e modalità di  
programmazione  delle  risorse  per  le  aree  sottoutilizzate  ,  selezione  e 
attuazione degli investimenti per i periodi 2000-2006 e 2007-2013” pubblicata 
sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 80 del 7 aprile 2011, con la quale 
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vengono ridotte le risorse relative alle due programmazioni e, in particolare, 
alla Regione Lombardia viene assegnata la somma di 714,018 M€ per il FAS 
2007-2013.

VISTI altresì: 
• la d.g.r.  n. IX/3786 del 18 luglio 2012 che approva l’ipotesi  di  Accordo di 

Programma per la realizzazione delle opere di valorizzazione del lago d’Idro, 
nella quale Regione Lombardia si  impegna al  finanziamento delle opere 
elencate all’art.2  dell’  Accordo di  Programma, attraverso i  fondi  messi  a 
disposizione dal Programma Attuativo Regionale a valere sul Fondo per lo 
Sviluppo  e  la  Coesione  (FSC)  2007-2013  (ex  FAS)  per  un  importo  totale 
massimo di € 4.130.000 di cui € 118.536,00 già erogati a titolo di anticipazione 
ai Comuni di Bagolino e Lavenone, sottoscritto il 20 luglio 2012;

• la d.g.r. n. IX/3843 del 25 luglio 2012; 
• il  D.a.r.  n.  6925  del  31  luglio  2012  di  approvazione  dell’Accordo  di 

Programma per la realizzazione delle opere di valorizzazione del lago d’Idro 
sottoscritto in data 20 luglio 2012 che tra l’altro prevede che i comuni, in 
qualità di soggetti beneficiari del finanziamento, si impegnino ad attenersi  
alle  indicazioni  riportate  nelle  Linee  guida  per  la  rendicontazione  delle 
spese;

DATO ATTO che con nota A1.2012.0079489 del 24 settembre 2012 è stata delegata 
al  dirigente della Struttura Programmazione reticoli  idrografici  e demanio idrico 
della D.G. Territorio ed Urbanistica la funzione di responsabile dell’attuazione della 
Linea di Azione 2.6.1 del PAR FSC 2007- 2013 relativamente agli interventi previsti  
dall’Accordo di Programma per la realizzazione delle opere di valorizzazione del 
lago d’Idro e che, a seguito del provvedimento organizzativo di cui alla d.g.r. X/87 
del 29 aprile 2013, la struttura della D.G. Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo a 
cui  è  in  capo la funzione è  stata  ridenominata  Consorzi  di  bonifica,  reticoli  e 
demanio idrico;
DATO ATTO  che l’A.d.P approvato con d.a.r.  31 luglio 2012, n.  6925 stabilisce il 
finanziamento delle opere a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 
2007-2013 del  Programma Attuativo Regionale nell’ambito della linea di  azione 
2.6.1 per un importo massimo di € 4.130.000 di cui € 118.356 già erogati a titolo di  
anticipazione con decreto n. 15728 del 29 dicembre 2008;
CONSIDERATA la necessità di armonizzazione dei capitoli di bilancio attraverso la 
predisposizione di impegni di spesa complessivi per ogni singola attività del Piano 
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Attuativo Regionale;
VISTI i  decreti   n.  10373  e  n.  10375  del  19.11.2012,  n.  4412  del  27.05.2013,  di 
impegno e liquidazione di una parte del contributo per una somma complessiva 
di € 699.227,82 così suddivisa:

Beneficiario Decreto Importo 
Comune di Bagolino n. 10373 del 19.11.2012 214.537,02
Comune di Lavenone n. 10375 del 19.11.2012 79.927,02
Comune di Bagolino n. 4412 del 27.05.2013 404.763,82

VERIFICATO che gli importi da impegnare, al netto della somma già liquidata di € 
699.227,84,  ammontano  complessivamente  ad  €  3.268.251,73  a  valere  sulle 
annualità  2013  e  2014  e  destinate  ai  Comuni  di  Bagolino  e  Lavenone  come 
specificato nella tabella seguente:

Beneficiario Anno 2013 Anno 2014
Comune di Bagolino 1.910.316,43 290.564,12
Comune di Lavenone 898.484,06 112.387,12

VISTA la l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di 
contabilità  e  la  legge  regionale  di  approvazione  del  Bilancio  di  previsione 
dell’anno in corso;
DATO  ATTO che  le  opere  oggetto  del  finanziamento  non  appartengono  al 
demanio della Regione Lombardia;
VISTA la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 “Testo unico delle leggi regionali  in 
materia di organizzazione e personale” nonché i provvedimenti organizzativi della 
X Legislatura;

VERIFICATO che  la  spesa oggetto  del  presente  atto  non rientra  nell'ambito  di 
applicazione dell'art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari)";

DECRETA

1. di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella tabella seguente, 
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con imputazione ai capitoli ivi indicati:

Beneficiario/Ruolo Codice Capitolo Importo 
anno1

Importo 
anno2

Importo 
anno3

COMUNE DI BAGOLINO 10260 2.1.12.7394 1.910.316,43 290.564,12 0,00

COMUNE DI LAVENONE 10337 2.1.12.7394 898.484,06 112.387,12 0,00

2. di dichiarare ai sensi del D.Lgs. 118/2011, che le somme impegnate e non 
liquidate con il presente atto saranno successivamente liquidate nel rispetto 
del principio della competenza finanziaria potenziato di cui al DPCM del 28 
dicembre 2011, con le modalità previste per le singole tipologie di spesa.

3. di  trasmettere  il  presente  provvedimento  alla  Struttura  Autorità  di 
programmazione  e  attuazione  del  PAR  2007-2013  del  Fondo  Aree 
Sottoutilizzate ed alla Struttura Autorità di Certificazione Fondi Comunitari.

 

  Il Dirigente della Struttura
                         Diego Terruzzi
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