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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.  EROGAZIONE  DELLA
SECONDA  TRANCHE  DEL  CONTRIBUTO  FSC  2007-2013.  IMPEGNO  E  CONTESTUALE
LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI BAGOLINO (CODICE BENEFICIARIO 10260)



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 € 85.463 già erogati a titolo di anticipazione al Comune di  
Bagolino;
• 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 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;

VISTI altresì:
• 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  
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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 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.

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;
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 
valorizzazione del Lago d’Idro sopra menzionato; 
RILEVATO che le linee guida per la rendicontazione delle spese ad uso degli enti 
attuatori  beneficiari  del  contributo  sopracitate  prevedono  l’erogazione  della 
seconda  tranche  del  contributo  FSC  2007-2013  successivamente  alla 
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comunicazione  al  soggetto  beneficiario  dell’avvenuta  rideterminazione  dello 
stesso  a  seguito  dell’espletamento  delle  procedure  di  affidamento  di 
lavori/beni/servizi;
VISTO il decreto n. 3883 del 9 maggio 2013 di rideterminazione del contributo a 
seguito dell’espletamento delle procedure di affidamento lavori/beni/servizi;
PRESO ATTO che in data 10 maggio 2013 il Comune di Bagolino (in atti regionali  
prot.  n.  Z1.2013.0009594  e  n.Z1.2013.0009593)  ha  formulato  la  richiesta  di 
liquidazione della seconda tranche (Modulo 3) per un importo di € 164.289,63 e di  
€  240.474,19,  rispettivamente 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”;
DATO ATTO  che la Direzione Centrale Programmazione Integrata ha autorizzato 
per gli interventi  di cui sopra l’utilizzo del capitolo 7.4.0.3.211.7394 “Spese per la 
realizzazione degli interventi previsti dal PAR-FAS 2007-2013”;
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 sono di proprietà della 
Regione Lombardia;
VISTO il Programma Regionale di Sviluppo della IX legislatura approvato con d.c.r. 
del 28 settembre 2010, n. 56; 
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  impegnare  e  contestualmente  liquidare  per  le  motivazioni  sopra 

espresse,  la  cifra  di  Euro  404.763,82,  a  valere  sul  capitolo  di  bilancio 
4.3.0.3.211.7394 dell’esercizio finanziario in corso, che offre la sufficiente 
disponibilità  di  competenza  e  di  cassa,  a  favore  del  COMUNE  DI 
BAGOLINO (cod. 10260 ).

2. di suddividere tale importo come di seguito riportato:
- progetto  ID  37417434  -  Messa  in  sicurezza  dei  percorsi  naturalistici  
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ciclopedonali sui fiumi Caffaro e Chiese - € 164.289,63;
- progetto  ID  37408739  -  Restauro  della  chiesa  medievale  in  loc.  S.  

Giacomo  e  realizzazione  di  un  nuovo  percorso  ciclopedonale  
attrezzato - € 240.474,19

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
Dott. Dario Fossati
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