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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. PROGETTO ID  37417434 – MESSA IN SICUREZZA DEI  PERCORSI
NATURALISTICI CICLOPEDONALI SUI FIUMI CAFFARO E CHIESE; PROGETTO ID 37408739
– RESTAURO DELLA CHIESA MEDIOEVALE IN LOC. SAN GIACOMO E REALIZZAZIONE DI
UN  NUOVO  PERCORSO  CICLOPEDONALE  ATTREZZATO.  RIDETERMINAZIONE  DEL
CONTRIBUTO A SEGUITO DELL’ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI  AFFIDAMENTO
LAVORI/BENI/SERVIZI.



IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

CONSORZI DI BONIFICA, RETICOLI  E DEMANIO IDRICO
VISTI:

• 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 già erogati a titolo di anticipazione ai comuni di  
Bagolino e Lavenone;
• l’Accordo di Programma sottoscritto il 20 luglio 2012
• la d.g.r. n. IX/3843 del 25 luglio 2012 di modifica della d.g.r. n. IX/3786 del 18 
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; 

PRESO  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 a cui è in capo la funzione è stata  
ridenominata Consorzi di bonifica, reticoli e demanio idrico;
DATO ATTO conseguentemente che il dirigente della Struttura Consorzi di bonifica, 
reticoli  e  demanio idrico della D.G.  Territorio ed Urbanistica è responsabile del 
monitoraggio  fisico,  procedurale  e  finanziario  dell’intervento  in  coerenza  con 
quanto  definito  dal  PAR FSC e dal  relativo Manuale sul  Sistema di  Gestione e 
Controllo; 
VISTO il  decreto  n.  9113  del  15  ottobre  2012  del  dirigente  della  Struttura 
Programmazione  reticoli  idrografici  e  demanio  idrico  della  D.G.  Territorio  ed 
Urbanistica di approvazione delle linee guida per la rendicontazione delle spese 
ad  uso  degli  enti  attuatori  beneficiari  del  contributo  per  l’attuazione  degli 
interventi  previsti  nell’Accordo di Programma per la realizzazione delle opere di 
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valorizzazione del Lago d’Idro sopra menzionato;

RICHIAMATO il punto 2 dell’Accordo di Programma in cui, per i progetti ID 37417434 
“Messa in sicurezza dei percorsi naturalistici ciclopedonali sui fiumi Caffaro e Chiese” e ID 
37408739 “Restauro della chiesa medievale in loc. S. Giacomo e realizzazione di un nuovo 
percorso ciclopedonale attrezzato” si è convenuto e stipulato di finanziare 
rispettivamente le somme di €480.000 ed € 620.000;

PRESO ATTO che in data 19 febbraio 2013 il Comune di Bagolino (in atti regionali 
prot.  n.  Z1.2013.0005207  e  prot.  n.Z1.2013.0005011  del  27.02.2013)  ha  trasmesso 
comunicazione  di  espletamento  procedure  di  affidamento  lavori/beni/servizi 
(Modulo1) relativamente ai progetti  ID 37417434 “Messa in sicurezza dei percorsi 
naturalistici ciclopedonali sui fiumi Caffaro e Chiese” e ID 37408739 “Restauro della 
chiesa  medievale  in  loc.  S.  Giacomo  e  realizzazione  di  un  nuovo  percorso 
ciclopedonale attrezzato” corredata dalla documentazione individuata al punto 
3 delle linee guida per la rendicontazione delle spese di cui al decreto dirigenziale 
15 ottobre 2012, n. 9113; 
DATO  ATTO  che  la  documentazione  presentata  dal  Comune  di  Bagolino  è 
conforme alle sopracitate Linee guida  per la rendicontazione delle spese; 
RITENUTO pertanto  di  procedere,  per  i  progetti  –  ricompresi  nell’  A.d.P.  per  la 
realizzazione  delle  opere  di  valorizzazione  del  Lago  d’Idro  –  ID  37417434  e  ID 
37408739,  rispettivamente  “Messa  in  sicurezza  dei  percorsi  naturalistici 
ciclopedonali sui fiumi Caffaro e Chiese” e “Restauro della chiesa medievale in 
loc. S. Giacomo e realizzazione di un nuovo percorso ciclopedonale attrezzato”, 
alla rideterminazione del  contributo  assegnato  nell’ambito  del  suddetto  A.d.P., 
secondo gli importi indicati nella seguente tabella:

ID Soggetto 
attuatore

Importo 
finanziato

Importo 
affidato

Importo rideterminato

37417434 Comune di 
Bagolino

480.000,00 424.579,25 424.579,25

37408739 Comune di 
Bagolino

620.000,00 604.948,37 604.948,37

VISTA la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 “Testo unico delle leggi regionali  in 
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materia di organizzazione e personale” nonché i provvedimenti organizzativi della 
X Legislatura;

DECRETA
1. Di  rideterminare  il  contributo  riferito  ai  progetti  ID  37417434  e  ID  37408739, 

rispettivamente “Messa in sicurezza dei  percorsi  naturalistici  ciclopedonali  sui 
fiumi Caffaro e Chiese” e “Restauro della chiesa medievale in loc. S. Giacomo e 
realizzazione  di  un  nuovo  percorso  ciclopedonale  attrezzato”,  entrambi 
ricompresi nell’ A.d.P. per la realizzazione delle opere di valorizzazione del Lago 
d’Idro, come meglio specificato nella tabella che segue:

ID Soggetto 
attuatore

Importo 
finanziato

Importo 
affidato

Importo rideterminato

37417434 Comune di 
Bagolino

480.000,00 424.579,25 424.579,25

37408739 Comune di 
Bagolino

620.000,00 604.948,37 604.948,37

2. Di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Bagolino.

Il Dirigente della Struttura 
     (Dott Dario Fossati)
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