DECRETO N. 3552

Del 19/03/2020

Identificativo Atto n. 59

DIREZIONE GENERALE ENTI LOCALI, MONTAGNA E PICCOLI COMUNI
Oggetto

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG V-A ITALIA-SVIZZERA 2014-2020.
PRESA D’ATTO DELLE DECISIONI ASSUNTE DAL COMITATO DIRETTIVO DEL 21
GENNAIO 2020 E CONSEGUENTE MODIFICA DELL'ALLEGATO 1 AL DECRETO 626
DEL 22 GENNAIO 2020. – AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO PROGETTI E
BENEFICIARI FINANZIATI A SEGUITO DEL PRIMO AVVISO DI PROGRAMMA.

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

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PROGRAMMA DI
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-SVIZZERA
VISTI:
• il Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo
europeo di sviluppo regionale (FESR) all'obiettivo di cooperazione territoriale
europea;
• il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013, recante disposizioni specifiche sul Fondo europeo di sviluppo
regionale (FESR) e concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore delle crescita e
dell’occupazione”;
• il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo
regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca;
• il Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli
artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (T.F.U.E.) agli
aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di
applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di
“impresa unica”), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo), applicabile solo
per i potenziali beneficiari che svolgono attività economica;
• il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in
applicazione degli articoli 107 e 108 del T.F.U.E., con particolare riferimento agli
artt. 1- 12 e agli artt. 20, 53 e 55;
• il Decreto M.I.S.E. n. 115 del 31 maggio 2017 “Regolamento recante la disciplina
per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi
dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012”;
• il Decreto direttoriale M.I.S.E. del 28 luglio 2017 “Tracciati relativi ai dati e
informazioni da trasmettere al Registro nazionale Aiuti e modalità tecniche e
protocolli di comunicazione per l'interoperabilità con i sistemi informatici”;
• la decisione di esecuzione C (2015) 9108 del 9 dicembre 2015, con la quale la
Commissione Europea ha approvato il Programma di Cooperazione
Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020 (di seguito, Programma);
• la D.G.R. del 15 febbraio 2016 n. X/4815 relativa alla presa d’atto della decisione
di esecuzione della Commissione Europea relativamente al Programma e
all’approvazione della dichiarazione di sintesi della procedura di Valutazione
Ambientale Strategica, ai sensi dell’art. 9 della direttiva VAS 42/2001/CE;
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VISTI:
• il decreto dell’Autorità di Gestione (di seguito AdG) n. 1667 del 9 marzo 2016, il
decreto dell’AdG n. 4200 del 12 maggio 2016 e i successivi decreti di modifica e
aggiornamento con i quali si è provveduto ad istituire il Comitato di
Sorveglianza e ad individuare e ad aggiornare i nominativi dei membri del
Comitato di Sorveglianza, così come designati dai soggetti italiani e svizzeri a
ciò deputati;
• il decreto dell’AdG n. 8676 del 8 settembre 2016 con il quale si è provveduto ad
attuare le decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza del Programma nella
sua seduta del 25 maggio 2016 in merito all’istituzione del Comitato Direttivo,
stabilendone la composizione nominativa;
• il decreto dell’AdG n. 16892 del 22 dicembre 2017 con il quale è stata
approvata e adottata la versione definitiva del Sistema di Gestione e Controllo
del Programma;
• la nota prot. A1.2018.0002273 del 4 gennaio 2018 con cui l’Autorità di Audit del
Programma ha inviato il parere e la relazione di conformità favorevoli alla
designazione dell’Autorità di Gestione e all’Autorità di Certificazione del
Programma;
• il decreto n. 460 del 17 gennaio 2018 a firma del Segretario Generale di Regione
Lombardia di Designazione dell’Autorità di Gestione e dell’Autorità di
Certificazione del Programma Interreg V-A Italia-Svizzera;
• il decreto n. 4722 del 4 aprile 2019 con il quale è stato approvato
l’aggiornamento del Sistema di Gestione e Controllo del Programma
adottandone la versione definitiva;
• il decreto dell’AdG n. 5650 del 16 giugno 2016 di presa d’atto delle decisioni
assunte dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 25 maggio 2016 nella
quale si è dato avvio alla prima fase del processo di presentazione delle
proposte progettuali consistente nella trasmissione, entro il 30 settembre 2016,
delle Manifestazioni di Interesse;
RICHIAMATE:
• la decisione assunta con procedura scritta in data 29 marzo 2017 dai membri
deliberanti del Comitato di Sorveglianza, di allocare sul Primo avviso l’80% delle
risorse complessive assegnate al Programma e di prevedere un secondo avviso
a cui destinare l’ulteriore 20% e le eventuali risorse non utilizzate nell’ambito del
Primo avviso, nonché di destinare le eventuali economie di stanziamento
derivanti dalla graduatoria dei progetti con durata pari o inferiore a 18 mesi al
finanziamento dei progetti con durata superiore a 18 mesi all’interno del
medesimo Asse;
• la decisione assunta in data 6 giugno 2017 a Milano dal Comitato di
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Sorveglianza con cui sono stati stabiliti i termini per la presentazione delle
proposte progettuali a valere sul Primo Avviso pubblico per la presentazione dei
progetti;
VISTO il Decreto del Dirigente di Unità Organizzativa Programmazione e Gestione
Finanziaria di Regione Lombardia n. 5133 del 9 maggio 2017 con il quale sono
state accertare le quote FESR e Stato per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021,
2022, 2023 e 2024, in riferimento alla programmazione della spesa e fino a
concorrenza degli stanziamenti iscritti a bilancio;
DATO ATTO che con decreto dell’AdG n. 7623 del 26 giugno 2017 – pubblicato sul
BURL S.O. n. 27 del 3 luglio 2017 - l’AdG del Programma ha attuato le decisioni
assunte dal Comitato di Sorveglianza, procedendo all’approvazione del Primo
Avviso pubblico per la presentazione dei progetti del Programma di cooperazione
Interreg V-A Italia-Svizzera 2014 – 2020, con una dotazione finanziaria complessiva
dell’Avviso, pari all’80% delle risorse del Piano Finanziario del Programma,
ammontante a € 86.621.000,00 per parte italiana e a CHF 17.185.000,00 per parte
svizzera;
RICHIAMATA la decisione assunta dal Comitato di Sorveglianza con procedura
scritta (attivata con nota prot. n. V1.2018.0001889 del 14 agosto 2018 e conclusa
con nota prot. V1.2018.0002223 del 10 settembre 2018) procedere all'uso delle
risorse non ancora messe a bando sugli assi 1 e 2 a vantaggio delle relative
graduatorie formalizzate nell’ambito del primo avviso, determinando dunque
l’incremento della dotazione disponibile sul primo Avviso di Programma;
VISTI i decreti di finanziamento:
• n. 7655 del 25 maggio 2018 con cui l’AdG ha preso atto delle decisioni assunte
dal Comitato Direttivo il 12 aprile 2018 e, quindi, approvato gli esiti delle attività
istruttorie condotte sulle 22 proposte progettuali di durata pari o inferiore a 18
mesi presentate a valere sul primo Avviso ed ha destinato le economie di
stanziamento al finanziamento dei progetti con durata compresa fra i 18 mesi e
un giorno e i 36 mesi, all’interno del medesimo Asse;
• n. 11781 del 7 agosto 2018 con cui l’AdG ha preso atto delle decisioni assunte
dal Comitato Direttivo nelle riunioni del 27 marzo e del 17 luglio 2018 e, quindi,
approvato gli esiti delle attività istruttorie condotte sulle proposte progettuali (36
mesi) presentate sugli Assi 3, 4, 5;
• n. 11893 del 9 agosto 2018 e n. 13991 del 2 ottobre 2018 con cui l’AdG ha preso
atto delle decisioni assunte dal Comitato Direttivo nelle riunioni del 27 marzo e
del 17 luglio 2018 e dal Comitato di Sorveglianza in data 10 settembre 2018 e,
quindi, approvato gli esiti delle attività istruttorie condotte sulle proposte
3

progettuali (36 mesi) presentate sull’Asse1;
RILEVATO che il Comitato Direttivo del Programma ha approvato nella seduta del
30 ottobre 2018 il finanziamento di 28 progetti presentati a valere sull’Asse 2 del
Programma – di cui 8 non immediatamente finanziabili per mancanza di risorse
sull’Asse, ed ha deciso di sottoporre all’approvazione del Comitato di Sorveglianza
una proposta di riprogrammazione necessaria per allocare sull’Asse 2 del
Programma una parte delle risorse ancora disponibili sugli altri Assi, in modo tale
da poter procedere al finanziamento degli ultimi 8 progetti non immediatamente
finanziabili sull’Asse 2 per esaurimento delle risorse;
PRESO ATTO della conseguente decisione del Comitato Direttivo di dare mandato
all’AdG di approvare il decreto per il finanziamento dei 20 progetti ammessi e
finanziati ordinati all'interno della graduatoria in ordine di punteggio decrescente
fino alla concorrenza delle risorse disponibili;
VISTI:
• il decreto di finanziamento n. 18691 del 12/12/2018 con il quale l’AdG in
conformità con le decisioni assunte dal Comitato Direttivo nella riunione del 30
ottobre 2018, ha approvato gli esiti delle attività istruttorie condotte sulle 59
proposte progettuali di durata compresa fra i 18 mesi e un giorno e i 36 mesi
presentate sull’Asse 2 a valere sul primo avviso procedendo immediatamente
con il finanziamento dei n. 20 progetti ammessi e finanziabili per cui le risorse
destinate al finanziamento sono risultate sufficienti, rilevando inoltre economie
di stanziamento per Asse pari ad € 462.233,14;
• i decreti di modifica intervenuti con riferimento ai decreti n. 14313 dell’8/10/2018
– n. 16861 del 19/11/2018 – n. 19223 del 20/12/2018 – n. 2590 del 28/2/2019 – n.
3611 del 18/3/2019 – n. 4993 del 9/4/2019;
• il decreto di modifica n. 11836 del 7 agosto 2019 con il quale è stato approvato
l’elenco onnicomprensivo dei progetti approvati sugli Assi 1, 2, 3, 4 e 5,
relativamente al primo Avviso del Programma di Cooperazione Interreg V-A
Italia – Svizzera;
RICHIAMATI tutti gli atti elencati nelle premesse di detti decreti;
VISTA la decisione del Comitato di Sorveglianza che, nella riunione del 24 gennaio
2019, ha dato mandato all’AdG di predisporre una richiesta di riprogrammazione
tra Assi, al fine di incrementare la dotazione dell’Asse 2 – sia per parte italiana che
per parte svizzera - in misura tale da consentire il finanziamento degli ultimi 8
progetti in graduatoria;
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PRESO ATTO:
• che, con procedura scritta conclusa con nota prot. V1.2019.0002372 del
12/04/2019, il Comitato di Sorveglianza ha approvato la richiesta di modifica al
Programma approvato con Decisione di esecuzione C (2015) 9108 del 9
dicembre 2015, con spostamento di quote di contributo pubblico di €
10.659.888 (comprensivi della quota FESR e di quella a carico del Fondo di
rotazione) e di CHF 75.337,65 dall'Asse 5 all'Asse 2 di Programma ;
• che la suddetta richiesta è stata caricata sul sistema “SFC” di dialogo ufficiale
con la Commissione Europea in data 16/04/2019, nei termini di validità della
graduatoria di cui al decreto n. 18691 del 12 dicembre 2018;
• che con Decisione C(2019) 6907 final la Commissione Europea in data 23
settembre 2019 ha approvato la richiesta di modifica autorizzando lo
spostamento di risorse dall’Asse 5 all’Asse 2 del Programma così dettagliato:
• Asse 2: da € 35.466.609 (di cui € 30.146.617 di sostegno dell’Unione) a €
46.614.354 (di cui € 39.304.772 di sostegno dell’Unione);
• Asse 5: da € 22.166.631 (di cui € 18.841.636 di sostegno dell’Unione) a €
11.392.331 (di cui € 9.683.481 di sostegno dell’Unione);
VERFICATO che la suddetta Decisione C(2019) 6907 final della Commissione
Europea ha fatto venir meno la preesistente condizione di indisponibilità di risorse
necessarie al finanziamento degli 8 progetti non finanziati con il decreto n. 18691
del 12 dicembre 2018;
VISTA la comunicazione del 7 ottobre 2019 con cui l’AdG ha informato il Comitato
di Sorveglianza dell’avvenuta approvazione del nuovo piano finanziario da parte
della Commissione Europea comunicando contestualmente l’imminente avvio
delle procedure volte alla concessione del contributo ai beneficiari degli ulteriori 8
progetti a valere sull'Asse 2;
VISTA la DGR n. 2267 del 14 ottobre 2019 con cui la Giunta di Regione Lombardia
ha preso atto della Decisione C(2019) 6907 final della Commissione Europea e,
conseguentemente, del nuovo piano finanziario del Programma;
DATO ATTO che, in forza della riprogrammazione di cui ai punti che precedono,
con il decreto n. 18335 del 13 dicembre 2019 sono stati finanziati ulteriori n. 8
progetti a valere sull'Asse 2 del Programma ed è stato aggiornato l’elenco
onnicomprensivo dei progetti approvati sugli Assi 1, 2, 3, 4 e 5, relativamente al
primo Avviso del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia – Svizzera;
RILEVATO che con decreto n. 626 del 22 gennaio 2020 è stato revocato il
5

finanziamento concesso al progetto id. 532351, acronimo BIONET, ed è stato
conseguente aggiornamento dell’elenco progetti e beneficiari finanziati a seguito
del primo avviso del Programma;
PRESO ATTO che il Comitato Direttivo, nella riunione del 21 gennaio 2020, ha
approvato all'unanimità le seguenti modifiche progettuali, riportate anche
nell'Allegato 1 al presente decreto di cui forma parte integrante e sostanziale:
●

progetto id. 572703, acronimo Binario 9 e ¾
a seguito alla rinuncia del partner Comunità di Sant Egidio Piemonte Onlus –
(Novara), parte delle attività di cui questo partner era incaricato e che non
sono ancora state realizzate verranno svolte dal partner Scuola - Comunità –
Impresa – (Novara). Il piano finanziario del progetto risulta, pertanto, così
modificato:
PROGETTO id. 572703, ACRONIMO BINARIO 9 E 3/4
PIANO FINANZIARIO ORIGINARIO

PARTERNARIATO
Fondazione Circolo dei lettori (Novara) (CAPOFILA IT)
SCUOLA - COMUNITA' – IMPRESA (Novara)
Associazione Next Level - (Torino)
Comunità di Sant Egidio Piemonte
Onlus - (Novara)
Comune di Novara
ASPGR (Alta Scuola Pedagogica dei
Grigioni) (Grigioni) (CAPOFILA CH)
Orientamento professionale, negli
studi e nella carriera Canton
Grigioni (Grigioni)

CONTRIBUTO

AUTOFINANZIAMENTO

BUDGET TOTALE

% (INTENSITA' di contributo)

€

230.010,00 €

-

€

230.010,00

100,00%

€

85.040,97 €

15.007,23 €

100.048,20

85,00%

€

101.500,20 €

17.911,80 €

119.412,00

85,00%

€

84.894,60 €

14.981,40 €

99.876,00

85,00%

€

100.860,00 €

-

100.860,00

100,00%

110.997,80

24,91%

CHF

27.644,13 CHF

€

83.353,67 CHF

PIANO FINANZIARIO MODIFICATO
CONTRIBUTO
MODIFICATO

PARTERNARIATO MODIFICATO
Fondazione Circolo dei lettori (Novara) (CAPOFILA IT)
SCUOLA - COMUNITA' – IMPRESA (Novara)
Associazione Next Level - (Torino)
Comunità di Sant Egidio Piemonte
Onlus - (Novara)
Comune di Novara
ASPGR (Alta Scuola Pedagogica dei
Grigioni) (Grigioni) (CAPOFILA CH)
Orientamento professionale, negli
studi e nella carriera Canton
Grigioni (Grigioni)

AUTOFINANZIAMENTO
MODIFICATO

BUDGET TOTALE
MODIFICATO

% (INTENSITA' di contributo)
MODIFICATO

€

230.010,00 €

-

€

230.010,00

100,00%

€

169.034,57 €

29.829,63 €

198.864,20

85,00%

€

101.500,20 €

17.911,80 €

119.412,00

85,00%

€

901,00 €

159,00 €

1.060,00

85,00%

€

100.860,00 €

100.860,00

100,00%

110.997,80

24,91%

CHF

-

27.644,13 CHF

€

83.353,67 CHF
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●

progetto id. 618082, acronimo INTECOFIN INSUBRIA
il capofila svizzero ha modificato la proprio denominazione da “Fondazione
Centro di Studi Bancari” a “Fondazione Centro studi Villa Negroni”. Si riporta qui
di seguito, il piano finanziario del progetto con le denominazioni aggiornate:
PROGETTO ID. 618082, ACRONIMO INTECOFIN-INSUBRIA
PIANO FINANZIARIO ORIGINARIO

PARTERNARIATO
CONTRIBUTO
AUTOFINANZIAMENTO
BUDGET TOTALE
Università degli Studi dell'Insubria €
880.489,75 €
€
880.489,75
Varese (CAPOFILA IT)
Fondazione Centro di Studi Bancari CHF
400.000,00 CHF
539.040,00 CHF
939.040,00
Vezia (Ticino) (CAPOFILA CH)

% (INTENSITA' di contributo)
100,00%
42,60%

PIANO FINANZIARIO MODIFICATO
PARTERNARIATO MODIFICATO

CONTRIBUTO
MODIFICATO

Università degli Studi dell'Insubria €
Varese (CAPOFILA IT)
Fondazione Centro studi Villa
Negroni - Vezia (Ticino) (CAPOFILA CHF
CH)
●

AUTOFINANZIAMENTO
MODIFICATO

880.489,75 €

BUDGET TOTALE
MODIFICATO

-

400.000,00 CHF

€

539.040,00 CHF

% (INTENSITA' di contributo)
MODIFICATO

880.489,75

100,00%

939.040,00

42,60%

progetto id. 639237, acronimo CON VALORE
relativamente ai partner svizzeri, a seguito di un approfondimento istruttorio
conseguente alle nuove informazioni fornite dal partenariato nella lettera di
accettazione del finanziamento, è stata rivalutata la coerenza con la NPR e,
conseguentemente, il cofinanziamento cantonale e federale è stato
incrementato portandolo al 50% del budget svizzero di progetto, con una
conseguente diminuzione di pari importo dell'autofinanziamento originario. Il
piano finanziario di progetto risulta, pertanto, così modificato:
PROGETTO ID. 639237, ACRONIMO CON VALORE
PIANO FINANZIARIO ORIGINARIO

PARTERNARIATO
Comune di TIRANO (SO) (CAPOFILA IT)
Comune di SERNIO (SO)
Politecnico di Milano (MI)
Università degli Studi di Milano (MI)
CONSORZIO TURISTICO MEDIA VALTELLINA,
Tirano (SO)
INTRECCI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
(SO)
Polo Museale regionale della Lombardia,
sede di Teglio (SO)

€
€
€
€

CONTRIBUTO
702.535,66
80.000,00
168.044,28
88.622,13

€
€
€
€

AUTOFINANZIAMENTO
-

€

25.500,00

€

€

85.000,00

€

€

99.630,00 €

ASSOCIAZIONE SAN ROMERIO TIRANO (SO) €

34.000,00

€

Regione Bernina (Cantone Grigioni)
(CAPOFILA CH)
Ente Turistico Valposchiavo (Cantone
Grigioni)
Società Patrimonio mondiale FR / Verein
UNESCO Welterbe RhB, Chur (Cantone
Grigioni)

57.000,00

CHF

CHF

€
€
€
€

BUDGET TOTALE
702.535,66
80.000,00
168.044,28
88.622,13

€

30.000,00

85,00%

15.000,00 €

100.000,00

85,00%

-

€

99.630,00

100,00%

€

40.000,00

85,00%

228.000,00

25,00%

4.500,00

6.000,00

171.000,00
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CHF

% (INTENSITA' di contributo)
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

PIANO FINANZIARIO MODIFICATO
€
€
€
€

CONTRIBUTO
MODIFICATO
702.535,66
80.000,00
168.044,28
88.622,13

€

25.500,00

€

85.000,00

€

99.630,00 €

PARTERNARIATO MODIFICATO
Comune di TIRANO (SO) (CAPOFILA IT)
Comune di SERNIO (SO)
Politecnico di Milano (MI)
Università degli Studi di Milano (MI)
CONSORZIO TURISTICO MEDIA VALTELLINA,
Tirano (SO)
INTRECCI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
(SO)
Polo Museale regionale della Lombardia,
sede di Teglio (SO)

ASSOCIAZIONE SAN ROMERIO TIRANO (SO) €
Regione Bernina (Cantone Grigioni)
(CAPOFILA CH)
Ente Turistico Valposchiavo (Cantone
Grigioni)
Società Patrimonio mondiale FR / Verein
UNESCO Welterbe RhB, Chur (Cantone
Grigioni)

●

34.000,00

CHF

114.000,00

AUTOFINANZIAMENTO
MODIFICATO
€
€
€
€
-

€
€
€
€

BUDGET TOTALE
MODIFICATO
702.535,66
80.000,00
168.044,28
88.622,13

€

4.500,00 €

30.000,00

85,00%

€

15.000,00 €

100.000,00

85,00%

-

€

99.630,00

100,00%

6.000,00 €

40.000,00

85,00%

228.000,00

50,00%

€

CHF

114.000,00

CHF

% (INTENSITA' di contributo)
MODIFICATO
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

progetto id. 597865, acronimo SPLUGA 2.0
si prende atto che il partner svizzero Comune di Splugen è stato accorpato ad
altri due comuni creando il nuovo Comune di Rheinwald. Si rileva inoltre che il
partner Cultura Viamala non è più esistente e, pertanto, la parte residua delle
sue attività verrà svolta dal partner Viamala Tourismus. Le suddette modifiche
non comportano cambiamenti dal punto di vista economico. Si riporta, qui di
seguito, il piano finanziario del progetto con le le denominazioni aggiornate:
PROGETTO ID. 597865, ACRONIMO SPLUGA 2.0
PIANO FINANZIARIO ORIGINARIO
PARTERNARIATO

Comune MADESIMO (SO) (CAPOFILA IT)
CM VALCHIAVENNA (SO)
Comune di SAN GIACOMO FILIPPO (SO)
Comune CAMPODOLCINO (SO)
Comune CHIAVENNA (SO)
CONSORZIO DELLE FRAZIONI CORTI ED
ACERO (Campodolcino - SO)
REGIONE VIAMALA (GR) (CAPOFILA CH)
Comune di Thusis (GR)
Comune di Splugen (GR)
Comune di Andeer (GR)
VIAMALA TOURISMUS (GR)
Cultura Viamala (GR)

CONTRIBUTO

€
€
€
€
€

993.000,00
361.620,00
40.000,00
170.000,00
50.000,00

% (INTENSITA' di
contributo)
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

€

50.000,00

85,00%

162.000,00

50,00%

AUTOFINANZIAMENTO

€
€
€
€
€

993.000,00
361.620,00
40.000,00
170.000,00
50.000,00

€
€
€
€
€

-

€

42.500,00

€

CHF

81.000,00

CHF

7.500,00
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81.000,00

BUDGET TOTALE

CHF

PIANO FINANZIARIO MODIFICATO
CONTRIBUTO
MODIFICATO

PARTERNARIATO MODIFICATO
Comune MADESIMO (SO) (CAPOFILA IT)
CM VALCHIAVENNA (SO)
Comune di SAN GIACOMO FILIPPO (SO)
Comune CAMPODOLCINO (SO)
Comune CHIAVENNA (SO)
CONSORZIO DELLE FRAZIONI CORTI ED
ACERO (Campodolcino - SO)
REGIONE VIAMALA (GR) (CAPOFILA CH)
Comune di Thusis (GR)
Comune di Rheinwald (GR)
Comune di Andeer (GR)
VIAMALA TOURISMUS (GR)

●

€
€
€
€
€

€
€
€
€
€

993.000,00
361.620,00
40.000,00
170.000,00
50.000,00

% (INTENSITA' di
contributo)
MODIFICATO
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

7.500,00 €

50.000,00

85,00%

81.000,00 CHF

162.000,00

50,00%

AUTOFINANZIAMENTO
MODIFICATO

993.000,00
361.620,00
40.000,00
170.000,00
50.000,00

€
€
€
€
€

-

€

42.500,00 €

CHF

81.000,00 CHF

BUDGET TOTALE
MODIFICATO

progetto id. 491974, acronimo DI – SE
con lettera di accettazione del contributo, è stata comunicata la variazione in
diminuzione dell'autofinanziamento del capofila e unico partner svizzero. Il
piano finanziario di progetto risulta, pertanto, così modificato:
PROGETTO ID. 491974, ACRONIMO DI - SE
PIANO FINANZIARIO ORIGINARIO
PARTERNARIATO

ASSOCIAZIONE MUSEI D'OSSOLA
(Crevoladossola - VCO) (CAPOFILA IT)
Associazione Culturale Asilo Bianco
(Ameno - NO)
LA CAVERNA / MUSEUMZENTRUM
OBERWALLIS (VS) (CAPOFILA CH)

CONTRIBUTO

AUTOFINANZIAMENTO

BUDGET TOTALE

% (INTENSITA' di
contributo)

€

191.590,00

€

33.810,00 €

225.400,00

85,00%

€

166.855,00

€

29.445,00 €

196.300,00

85,00%

CHF

61.420,00 CHF

61.420,00

0,00%

CHF

-

PIANO FINANZIARIO MODIFICATO
CONTRIBUTO
MODIFICATO

PARTERNARIATO MODIFICATO
ASSOCIAZIONE MUSEI D'OSSOLA
(Crevoladossola - VCO) (CAPOFILA IT)
Associazione Culturale Asilo Bianco
(Ameno - NO)
LA CAVERNA / MUSEUMZENTRUM
OBERWALLIS (VS) (CAPOFILA CH)

●

AUTOFINANZIAMENTO
MODIFICATO

BUDGET TOTALE
MODIFICATO

% (INTENSITA' di
contributo)
MODIFICATO

€

191.590,00

€

33.810,00 €

225.400,00

85,00%

€

166.855,00

€

29.445,00 €

196.300,00

85,00%

CHF

51.000,00 CHF

51.000,00

0,00%

CHF

-

progetto id. 617918, acronimo TREK +
contestualmente all'accettazione del contributo, il partner svizzero ha richiesto
una rimodulazione del proprio budget, riallineando l'autofinanziamento al
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contributo concesso. Il piano finanziario di progetto risulta, pertanto, così
modificato:
PROGETTO ID. 617918, ACRONIMO TREK +
PIANO FINANZIARIO ORIGINARIO
PARTERNARIATO

CONTRIBUTO

Comune di Valtournenche (VdA)
(CAPOFILA IT)
Comune di Zermatt (Vallese) (CAPOFILA
CH)

€
CHF

AUTOFINANZIAMENTO

1.806.000,00 €

-

60.000,00 CHF

BUDGET TOTALE
€

% (INTENSITA' di
contributo)

1.806.000,00

100,00%

139.350,00

43,06%

79.350,00 CHF

PIANO FINANZIARIO MODIFICATO
CONTRIBUTO
MODIFICATO

PARTERNARIATO MODIFICATO
Comune di Valtournenche (VdA)
(CAPOFILA IT)
Comune di Zermatt (Vallese) (CAPOFILA
CH)

●

€
CHF

AUTOFINANZIAMENTO
MODIFICATO

1.806.000,00 €

-

60.000,00 CHF

BUDGET TOTALE
MODIFICATO
€

% (INTENSITA' di
contributo)
MODIFICATO

1.806.000,00

100,00%

120.000,00

50,00%

60.000,00 CHF

progetto id. 636111, acronimo MUSEO DIFFUSO MSG
il capofila svizzero ha comunicato che una delle due azioni previste a proprio
carico è già stata svolta utilizzando altri finanziamenti pubblici svizzeri. Si
procede, pertanto, alla rimodulazione del progetto che, per parte svizzera,
viene ricondotto alla sola azione residua, ricalcolando con eguale
ripercussione sia la quota di contributo che quella di autofinanziamento. Il
piano finanziario di progetto risulta, pertanto, così modificato:
PROGETTO ID. 636111, ACRONIMO MUSEO DIFFUSO MSG
PIANO FINANZIARIO ORIGINARIO
PARTERNARIATO

Comunità montana DEL PIAMBELLO Arcisate (Varese) (CAPOFILA IT)
COMUNE DI BESANO (Varese)
COMUNE DI CLIVIO (Varese)
COMUNE DI PORTO CERESIO (Varese)
COMUNE DI SALTRIO (Varese)
COMUNE DI VIGGIU' (Varese)
COMUNE DI VARESE (Varese)
Fondazione del Monte San Giorgio Meride (Ticino) C (CAPOFILA CH)

CONTRIBUTO

AUTOFINANZIAMENTO

BUDGET TOTALE

% (INTENSITA' di
contributo)

€

180.000,00 €

-

€

180.000,00

100,00%

€
€
€
€
€
€

455.000,00
318.500,00
533.000,00
191.000,00
292.500,00
30.000,00

-

€
€
€
€
€
€

455.000,00
318.500,00
533.000,00
191.000,00
292.500,00
30.000,00

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

150.000,00

50,00%

CHF

€
€
€
€
€
€

75.000,00 CHF
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75.000,00 CHF

PIANO FINANZIARIO MODIFICATO
CONTRIBUTO
MODIFICATO

PARTERNARIATO MODIFICATO
Comunità montana DEL PIAMBELLO Arcisate (Varese) (CAPOFILA IT)
COMUNE DI BESANO (Varese)
COMUNE DI CLIVIO (Varese)
COMUNE DI PORTO CERESIO (Varese)
COMUNE DI SALTRIO (Varese)
COMUNE DI VIGGIU' (Varese)
COMUNE DI VARESE (Varese)
Fondazione del Monte San Giorgio Meride (Ticino) C (CAPOFILA CH)

AUTOFINANZIAMENTO
MODIFICATO

BUDGET TOTALE
MODIFICATO

% (INTENSITA' di
contributo)
MODIFICATO

€

180.000,00 €

-

€

180.000,00

100,00%

€
€
€
€
€
€

455.000,00
318.500,00
533.000,00
191.000,00
292.500,00
30.000,00

-

€
€
€
€
€
€

455.000,00
318.500,00
533.000,00
191.000,00
292.500,00
30.000,00

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

75.000,00

50,00%

CHF

€
€
€
€
€
€

37.500,00 CHF

37.500,00 CHF

RITENUTO che, al fine di semplificare e rendere maggiormente fruibile l’elenco dei
progetti, completo delle compagini e dei dati finanziari aggiornati, è opportuno
integrare in un’unica tabella onnicomprensiva tutti i progetti approvati sul primo
Avviso del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia – Svizzera (Allegato 2 al
presente atto) aggiornando con le modifiche sopra descritte l’allegato unico del
decreto n. 626 del 22 gennaio 2020;
SOTTOLINEATO che l’obbligazione giuridica nei confronti dei beneficiari di progetto
non sorge all’approvazione del presente atto, bensì soltanto all’avvenuta
sottoscrizione tra i capofila italiani di progetto e l’AdG della Convenzione di
finanziamento, il cui modello è stato approvato con decreto n. 9248 del 25 giugno
2019;
PRESO ATTO che i capitoli del bilancio regionale, appositamente istituiti e
rimodulati con la D.G.R. n. 5302 del 13 giugno 2016, la D.G.R. n. 6229 del 20
febbraio 2017, la D.G.R. n. 396 del 2 agosto 2018, il D.D.G. n. 14006 del 2 ottobre
2018, la D.G.R. n. 802 del 19 novembre 2018, la D.G.R. n. 885 del 26 novembre
2018, la D.G.R. n. 887 del 26 novembre 2018, la D.G.R. n. 1408 del 25 marzo 2019, la
D.G.R. n. 2096 del 9 settembre 2019, la D.G.R. n. 2299 del 28 ottobre 2019 e la
D.G.R. n. 2445 del 18 novembre 2019, presentano la necessaria disponibilità;
DATO ATTO che gli impegni contabili per ciascun progetto saranno assunti
dall’Autorità di Gestione del Programma, con propri atti, successivi all’esito delle
verifiche propedeutiche alla firma delle Convenzioni con i capofila italiani di
progetto;
VERIFICATO che:
• ai sensi del Decreto direttoriale M.I.S.E. del 28 luglio 2017 sopra citato, l’Autorità
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di Gestione del Programma, quale soggetto concedente, è tenuta a inserire,
tramite apposita procedura informatica, nel Registro nazionale degli Aiuti di
Stato i dati relativi all’aiuto prima della concessione dello stesso nonché ad
indicare espressamente l’avvenuto inserimento delle informazioni nei
provvedimenti di concessione;
• relativamente ai beneficiari dei n. 8 progetti ammessi e finanziati di cui
all'Allegato 1, nei giorni compresi fra il 28 novembre 2019 e il 4 dicembre 2019 si
è provveduto all’inserimento delle informazioni richieste nel Registro nazionale
degli Aiuto di Stato (R.N.A.) e che, di conseguenza, relativamente ai soggetti in
Aiuto di Stato, sono stati rilasciati gli appositi codici concessione R.N.A. – C.O.R.;
• al fine di adempiere a quanto previsto dalla normativa, i suddetti codici sono
riportati nell’Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
ATTESTATO che i termini del presente procedimento amministrativo, nonché le
modalità per lo svolgimento di tutti i procedimenti inerenti la gestione e
l’attuazione del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020,
sono definiti, nel rispetto dei Regolamenti europei di riferimento, nell’ambito del
Programma stesso, nonché nei suoi documenti attuativi, approvati dagli organismi
di gestione del Programma (Comitato di Sorveglianza, Comitato Direttivo) e, in
particolare, nel Primo Avviso pubblico per la presentazione dei progetti e
nell’Allegato 12 al decreto n. 7623/2017 (“Metodologia e criteri di selezione”);
STABILITO inoltre, di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul
B.U.R.L., sul sito del Programma http://interreg-italiasvizzera.eu e sul sito regionale
dedicato alla programmazione comunitaria www.ue.regione.lombardia.it;
STABILITO altresì che si procederà alla pubblicazione dell’elenco dei beneficiari ai
sensi e per gli effetti dell’art. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013, nonché sul sito del
Programma http://interreg-italiasvizzera.eu secondo quanto disposto dall’art. 115
del Regolamento UE 1303/2013 e dal relativo Allegato XII;
DATO ATTO che ai fini dell’emanazione del presente decreto e dei relativi allegati
sono stati rispettati tutti gli adempimenti previsti dalla normativa sul Registro
Nazionale degli Aiuti di Stato, di cui alla legge 234 del 24 dicembre 2012 e
successivo regolamento numero 115 del 31 maggio 2017 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. 7 luglio 2008 n. 20 “Testo unico in materia di Organizzazione e
Personale”, nonché i provvedimenti organizzativi della X e dell'XI Legislatura ed in
particolare:
• la D.G.R. n. 4933 del 14 marzo 2016 (“II Provvedimento Organizzativo 2016”) che
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•

•

•

•

attribuisce le funzioni di Autorità di Gestione del Programma di cooperazione
Interreg V A Italia–Svizzera alla Struttura “Autorità di gestione del Programma di
cooperazione Italia–Svizzera” della U.O. “Relazioni internazionali e
coordinamento Programmi Europei di Cooperazione Territoriale” della Direzione
Generale Presidenza Area Relazioni esterne, territoriali, internazionali e
comunicazione", con decorrenza dal 15/03/2016;
la D.G.R. n. 126 del 17 maggio 2018 (“II Provvedimento Organizzativo 2018”) con
la quale la Struttura Autorità di Gestione del Programma di cooperazione Italia–
Svizzera è stata assegnata alla Direzione Generale Enti Locali, Montagna e
Piccoli Comuni;
la D.G.R. n. 294 del 28 giugno 2018 (“IV Provvedimento Organizzativo 2018”) con
la quale la Struttura “Autorità di Gestione del Programma di Cooperazione
transfrontaliera Italia-Svizzera” è stata ridenominata nel seguente modo:
“Autorità di Gestione del Programma di Cooperazione transfrontaliera ItaliaSvizzera e Rapporti con la Confederazione Elvetica ed i Cantoni”;
la D.G.R. n. 479 del 2 agosto 2018 (“V Provvedimento Organizzativo 2018”) con
la quale per la Struttura “Autorità di Gestione del Programma di Cooperazione
transfrontaliera Italia-Svizzera e Rapporti con la Confederazione Elvetica ed i
Cantoni” viene confermata l'assegnazione alla Direzione Generale Enti Locali,
Montagna e Piccoli Comuni e ne viene prorogato il relativo incarico dirigenziale
ad Enzo Galbiati per 3 anni a partire dal 15 settembre 2018;
la D.G.R. n. 1574 del 19 aprile 2019 (“III Provvedimento Organizzativo 2019”) con
la quale è stata disposta la ridenominazione della “Struttura Autorità di Gestione
del Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera e rapporti con la
Confederazione Elvetica ed i Cantoni” in “Struttura Autorità di Gestione del
Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera”, senza variazione
dell’incarico in essere;
DECRETA
1. di attestare che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale
del presente atto e si intende qui richiamata;
2. di prendere atto delle decisioni assunte dal Comitato Direttivo del
Programma nella seduta del 21 gennaio 2020 relativamente alle modifiche
descritte in narrativa dei progetti:
•
id. 572703, acronimo Binario 9 e ¾;
•
id. 618082, acronimo INTECOFIN INSUBRIA;
•
id. 639237, acronimo CON VALORE;
•
id. 597865, acronimo SPLUGA 2.0;
•
id. 491974, acronimo DI – SE;
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•
•

id. 617918, acronimo TREK +;
id. 636111, acronimo MUSEO DIFFUSO MSG;

3. di approvare conseguentemente i nuovi piani finanziari dei progetti elencati
al punto che precede, modificati come descritto in narrativa, e riportati
nell'Allegato 1, facente parte integrante e sostanziale del presente decreto;
4. di approvare – quale parte integrante del presente provvedimento ed a
modifica dell’Allegato 1 del Decreto n. 626 del 22 gennaio 2020 - l’Allegato
2 – Elenco onnicomprensivo dei progetti approvati sugli Assi 1, 2, 3, 4 e 5,
relativamente al primo Avviso del Programma di Cooperazione Interreg V-A
Italia – Svizzera;
5. di dare atto che ai fini dell’emanazione del presente decreto e dei relativi
allegati sono stati rispettati tutti gli adempimenti previsti dalla normativa sul
Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, di cui alla legge n. 234 del 24
dicembre 2012 e successivo regolamento numero 115 del 31 maggio 2017 e
ss.mm.ii.;
6. di provvedere agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.
Lgs. n. 33/2013 contestualmente all’adozione del presente provvedimento;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.L., sul sito
dedicato alla Programmazione Comunitaria www.ue.regione.lombardia.it e
sul sito del Programma http://www.interreg-italiasvizzera.eu.
L'AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PROGRAMMA
DI COOPERAZIONE INTERREG V-A ITALIASVIZZERA 2014-2020
IL DIRIGENTE
ENZO GALBIATI
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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