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DIREZIONE GENERALE TERRITORIO, URBANISTICA E DIFESA DEL SUOLO

ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI VALORIZZAZIONE
DEL LAGO D'IDRO (ACCERTAMENTO E IMPEGNO A FAVORE DEL COMUNE DI ANFO -
CODICE BENEFICIARIO 10255)



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

VISTI:

- la l.r. 24.12.2013, n.23;
- l’Accordo di Programma per la valorizzazione del lago d’Idro, sottoscritto in 

data 5 agosto 2008 dal Presidente della Regione Lombardia, gli Assessori 
regionali all’Agricoltura, alle Reti, alla Protezione Civile, all’Industria, ed i 
Sindaci dei Comuni di Idro, Anfo, Bagolino, Lavenone;

- l’Accordo di Programma per la realizzazione delle opere di valorizzazione 
del lago d’Idro, sottoscritto in data 20 luglio 2012 dall’Assessore al Territorio e 
Urbanistica ed i Comuni di Bagolino e Lavenone, approvato con d.a.r. 6925 
del 31 luglio 2012;

- il d.a.r. 18 luglio 2014 – n.6902 “Approvazione ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 e dell’art. 6, comma 8, della l.r. 14 marzo 2003, n. 2, 
dell’estensione dell’Accordo di Programma per la realizzazione delle opere 
di valorizzazione del lago d’Idro”; 

- il XIV Provvedimento organizzativo approvato con d.g.r. X/2371 del 19 
settembre 2014;

VISTI  altresì  la  nota  Protocollo  A1.2013.0017814  del  22/02/2013  della  Direzione 
Centrale Programmazione Integrata - Programmazione Comunitaria e attuazione 
del  PAR  2007-2013  del  FAS  avente  per  oggetto  “Comunicazione  avvio 
procedimento per la formalizzazione del provvedimento di avvio della procedura 
di recupero a seguito di dichiarazione di decadenza del cofinanziamento erogato 
con DDS n. 15728 del 29/12/2008 nell’ambito del PIA lago d’Idro – beneficiario: 
Comune di Anfo, a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione del 
PAR FAS 2007/2013”.

VISTO  il  piano  finanziario  individuato  all’art.  5  dell’Accordo  di  Programma 
sottoscritto il 19 giugno 2014 e qui di seguito riportato:
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Interventi nei 
Comuni di 

Importo € (Iva 
compresa)

Di cui già 
erogati €

Totale da 
erogare

Fonte finanziaria

Bagolino 3.000.000 2.481.635,77 518.364,23

FSCLavenone 1.130.000 1.017.612,88 112.387,12

TOTALE 4.130.000 3.499248,65 630.761,35

Interventi nel 
Comune di 

Importo € (Iva 
compresa)

Di cui già 
erogati €

Totale da 
erogare

Fonte finanziaria

Anfo 2.600.000,00 105.366,00 2.494.634,00 l.r. 23/2013

CONSIDERATO  che con il  XIV provvedimento organizzativo 2014 approvato con 
d.g.r. 19 settembre 2014, n. X/2371, l’attuazione dell’Accordo di Programma per la 
realizzazione delle opere di  valorizzazione del lago d’Idro 2012 è stata posta in 
capo  alla  Struttura  Consorzi  di  bonifica,  reticoli  e  demanio  idrico  della  D.G. 
Territorio, urbanistica e difesa del suolo;
DATO  ATTO che  con  Decreto  dirigenziale  15728/2008  Regione  Lombardia  ha 
impegnato e liquidato a titolo di anticipazione, la somma di 300.000,00 € a valere 
sulle risorse FAS, di cui € 105.366,00 al Comune di Anfo;
VERIFICATO che con la nota protocollo A1.2013.0017814 del  22/02/2013 veniva 
comunicato al Comune di Anfo l’avvio - a seguito della dichiarazione con D.d.s.  
3175/2012 di decadenza dal contributo del PIA “Lago d’Idro – La valorizzazione 
del patrimonio ambientale e culturale” approvato con DDS n. 488 del 27/01/2012 - 
del procedimento per il  recupero della somma erogata di  € 105.366 a titolo di  
anticipazione;
PRESO ATTO che con la sottoscrizione del nuovo Accordo di Programma per la 
realizzazione delle opere di  valorizzazione del lago d’Idro, approvato con d.a.r. 
6902 del 18 luglio 2014 per includere il  Comune di Anfo, viene identificata una 
nuova fonte di finanziamento per i progetti “Riqualificazione del nucleo antico di 
Anfo” e “Valorizzazione ambientale e interventi  per la fruizione del lago d’Idro” 
presentati dal Comune stesso;
CONSIDERATA  la  necessità,  a  seguito  della  decadenza  del  contributo  PIA,  di 
restituire  sul  capitolo di  riferimento  dei  fondi  FSC la somma di  €  105.366,00 già 
anticipata al Comune di Anfo;
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CONSIDERATA altresì l’esigenza di dare attuazione a quanto stabilito dall’Accordo 
di Programma “Realizzazione delle opere di  valorizzazione del lago d’Idro” con 
particolare riferimento al piano finanziario individuato all’art. 5 dell’Accordo stesso 
per gli interventi in Comune di Anfo;
RITENUTO per le motivazioni sopra riportate di:

- accertare, a titolo di restituzione, la somma di € 105.366,00 sul capitolo di 
bilancio n. 8900 “Recuperi di somme erogate ai beneficiari per l’attuazione 
del programma attuativo regionale 2007-2013 del fondo per lo sviluppo e la 
coesione assegnazioni vincolate dello Stato”;

- impegnare la cifra complessiva di Euro 2.600.000,00 a valere sul capitolo del 
bilancio regionale n.  8.01.203.10630,  per un importo di  €  1.705.371,83  per 
l’anno 2014 ed un importo di  € 894.628,17 per l’anno 2015,  a favore del 
Comune  di  Anfo  (Codice  Beneficiario  n.  10255)  per  i  progetti  
“Riqualificazione del nucleo antico di Anfo” e “Valorizzazione ambientale e 
interventi  per la fruizione del lago d’Idro” compresi nell’AdP approvato in 
data 18 luglio 2014;

DATO ATTO: 
- che  le  opere  realizzate  non  saranno  iscritte  al  patrimonio  di  Regione 

Lombardia;
- che il presente provvedimento è adottato nel rispetto del termine di 30 gg. 

stabilito  dall'art.  2,  comma 2,  l.  241/90,  come ribadito  dall'art.  5  della  l.r  
1/2012;

VISTA la  Legge Regionale  24  dicembre  2013,  n.  23  “Bilancio  di  previsione  per 
l’esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014/2016 a legislazione vigente”;

VISTO il  Decreto  Segretario  Generale  n.  12778  del  27/12/2013  All.  A  “  Bilancio 
Finanziario  Gestionale  per  l’Esercizio  Finanziario  2014  e  Bilancio  Pluriennale 
2014/2016”;

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)"
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DECRETA

1. di accertare le somme seguenti:  

Debitore Codice Capitol
o

Importo 
anno1

Importo 
anno2

Importo 
anno3

COMUNE DI ANFO 10255 4.0500.03
.8900

105.366 0 0

2. di  dichiarare ai sensi del D.Lgs.  118/2011, che le somme accertate e non 
incassate  con  il  presente  atto  saranno  successivamente  incassate  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 entrata;

3. di impegnare:

Beneficiario/Ruolo Codic
e

Capitolo Importo 
anno1

Importo 
anno2

Importo 
anno3

COMUNE DI ANFO 10255 8.01.203.1063
0

1.705.371,83 894.628,17 0,00

4. 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;

5. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si 
provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013

 
 Il Dirigente della Struttura

     Arch. Diego Terruzzi
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