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Comune Taceno  
 
 
CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E COMUNE DI TACENO QUALE RAPPRESENTANTE E CA-
POFILA DEI COMUNI DELL’AREA INTERNA DI ALTO LAGO DI COMO  E VALLI DEL LARIO  PER 
L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO D’AREA INTERNA 
 
Tra  

- Regione Lombardia, con sede legale in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1, ivi domiciliata ai 
fini del presente atto, C.F. 80050050154 – P.I. 128747720159, in persona del Sottosegretario 
di regionale Ugo Parolo; 

 
- Comune di Taceno, con sede legale in Taceno via Roma 4, ivi domiciliato ai fini del presente 

atto, C.F. 00568130132, in persona del Sindaco legale rappresentante Marisa Fondra, che in-
terviene nel presente atto quale soggetto Capofila in virtù di delega confermata dai Comuni 
compresi nell’Area interna dell’Alto Lago di Como e Valli del Lario, come da delibere assunte 
dai rispettivi Consigli Comunali come di seguito elencati:  

Comune di Bellano delibera C.C. n. 5 del 22.2.2018 
Comune di Casargo delibera C.C. n. 10 del 26.02.2018 
Comune di Colico delibera C.C. n. 8 del 23.02.2018 
Comune di Cortenova delibera C.C. n. 4 del 20.02.2018 
Comune di Crandola Valsassina delibera C.C. n. 12 del 23.02.2018 
Comune di Cremia delibera C.C. n. 2 del 22.02.2018 
Comune di Dervio delibera C.C. n.  15 del 26.02.2018 
Comune di Domaso delibera C.C. n. 7 del 26.02.2018 
Comune di Dongo delibera C.C. n. 2 del 19.02.2018 
Comune di Dorio delibera C.C. n. 3 del 22.02.2018 
Comune di Dosso del Liro delibera C.C. n. 2 del 21.02.2018 
Comune di Esino Lario delibera C.C. n. 6 del 26.02.2018 
Comune di Garzeno delibera C.C. n. 7 del 27.02.2018 
Comune di Gera Lario delibera C.C. n. 2 del 24.02.2018  
Comune di Gravedona ed Uniti delibera C.C. n. 14 del 26.02.2018 
Comune di Livo delibera C.C. n. 9 del 20.02.2018 
Comune di Margno delibera C.C. n. 5 del 22.02.2018 
Comune di Montemezzo delibera C.C. n. 6 del 22.02.2018 
Comune di Musso delibera C.C. n. 10 del 23.02.2018 
Comune di Pagnona delibera C.C. n. 17 del 27.02.2018 
Comune di Parlasco delibera C.C. n. 2 del 23.02.2018 
Comune di Peglio delibera C.C. n. 9 del 20.02.2018 
Comune di Pianello del Lario delibera C.C. n. 4 del 22.02.2018 
Comune di Premana delibera C.C. n. 2 del 26.02.2018 
Comune di Sorico delibera C.C. n. 2 del 22.02.2018 
Comune di Stazzona delibera C.C. n. 14 del 22.02.2018 
Comune di Sueglio delibera C.C. n. 6 del 20.02.2018 
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Comune di Taceno delibera C.C. n. 5 del 27.02.2018 
Comune di Trezzone delibera C.C. n. 2 del 23.02.2018 
Comune di Valvarrone delibera C.P. n. 6  del 20.02.2018 
Comune di Vendrogno delibera C.C. n. 2 del 24.02.2018 
Comune di Vercana delibera C.C. n. 8 del 23.02.2018 
e da  
Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera delibera n° 2 del 27.02.2018 
Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio con delibera n° 4 del 23.02.2018 

conservate agli atti del Comune Capofila; 
Indicati successivamente come “enti interessati”; 
 
EVIDENZIATO CHE: 

 Con decisione della Commissione Europea 29 ottobre 2014 C (2014) 8021, è stato adottato 
l’Accordo di Partenariato tra Stato Italiano ed Unione Europea per la definizione di azioni 
combinate finalizzate allo sviluppo locale ed al rafforzamento dei servizi essenziali di cittadi-
nanza (sanità, trasporti ed istruzione), da attuarsi attraverso risorse ordinarie e risorse a va-
lere sul Fondo Sociale Europeo (FSE), sul Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR), sul 
Fondo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR); 

 L’Accordo citato al capoverso che precede ha stabilito i contenuti strategici e le principali mo-
dalità attuative delle azioni ivi delineate, che costituiscono la “Strategia Aree interne”, mirata 
a sostenere aree ritenute dal medesimo Accordo “particolarmente fragili, sovente geografi-
camente interne, che hanno subito nel tempo un processo di marginalizzazione e declino 
demografico e le cui significative potenzialità di ricchezza naturale, paesaggistica e di saper 
fare vanno recuperate e valorizzate con politiche integrate sul lato dello sviluppo economico 
e su quello dell’adeguatezza dei servizi alle comunità”; 

 Con DGR 5799 del 18 novembre 2016, Regione Lombardia ha individuato, in attuazione della 
“Strategia Nazionale Aree Interne” - due Aree Interne con riferimento ai territori di Appenni-
no Lombardo - Oltrepò Pavese e di Alto Lago di Como e Valli del Lario, per le quali procedere, 
attraverso la stipula di un Accordo di Programma Quadro tra Amministrazioni centrali, regio-
nali e locali, alla definizione degli specifici interventi, delle relative modalità e responsabilità;  

 con Delibera 28 gennaio 2015 n. 9 del Comitato Interministeriale per la programmazione eco-
nomica (CIPE) è prevista la possibilità, prima della sottoscrizione dell’Accordo di Programma 
Quadro di provvedere alla sottoscrizione di un atto negoziale fra Regione e il soggetto capo-
fila del partenariato di progetto; 

 con D.G.R.  n. 7586 del 18 dicembre 2017 sono stati dettagliati il quadro finanziario delle risor-
se a disposizione sui Programmi Operativi Regionali per il Progetto Area Interna Alto Lago di 
Como e Valli del Lario, le procedure di selezione e le spese ammissibili per le azioni attuative 
del progetto; 

 con D.D.U.O. n.17021 del 28/12/2017 sono state stabilite le procedure e le modalità per la se-
lezione delle operazioni in attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne in Lombardia;  

 con D.D.U.O. 1664 del 08/02/2018 si è conclusa positivamente l’istruttoria preliminare di Re-
gione Lombardia sul Progetto Area Interna di Alto Lago di Como e Valli del Lario da parte del 
gruppo di lavoro regionale dedicato con l’indicazione di modifiche da apportare alle schede 
operazione ai fini della sottoscrizione della presente Convenzione; 

 con riferimento al territorio dell’“Alto Lago di Como e Valli del Lario”, il Sindaco Capofila del 
Comune di Taceno ha provveduto ad inviare proposta definitiva della Strategia d’Area e delle 
schede operazione attuative della strategia stessa tramite la piattaforma regionale digitale 
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SIAGE che è stato verificato essere conforme alle prescrizioni di cui al D.D.U.O. 1664 del 
08/02/2018; 

 
DATO ATTO CHE: 

 l’Accordo di Programma Quadro conseguente alla presente Convenzione verrà sottoscritto dai 
Ministeri competenti, dall’Agenzia per la coesione territoriale, da Regione Lombardia e dal 
Soggetto capofila; 

 in tale Accordo Regione Lombardia svolgerà il ruolo di RUA (Responsabile Unico per 
l’Attuazione dell’Accordo) garantendo il coordinamento operativo dell’esecuzione del pro-
gramma d’interventi, le modalità valutative della loro efficacia, l’aggiornamento del monito-
raggio e ogni attività necessaria all’adozione degli atti di competenza, il coordinamento e la 
collaborazione con gli enti locali interessati, oltre che il flusso delle risorse finanziarie di 
competenza; 

 il Soggetto capofila, in rappresentanza di tutti i Sindaci del partenariato, parteciperà al Tavolo 
dei sottoscrittori e in tale ambito potrà, in accordo con il partenariato, proporre l’eventuale 
annullamento di interventi, la riprogrammazione di risorse od economie, la modifica delle 
coperture finanziarie ecc.; 

 
DATO ATTO che con delibere delle assemblee della Comunità Montana del Lario e del Ceresio n. della 
Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera sopra richiamate la Comunità Monta-
na del Lario e del Ceresio ha assunto formale impegno a svolgere le attività di gestione, monitoraggio 
e rendicontazione delle azioni di attuazione della Strategia d’Area, secondo le tempistiche e le moda-
lità che saranno previste nell’Accordo di Programma Quadro, a supporto anche delle attività inserite 
nello stesso in capo a Regione Lombardia e al Soggetto Capofila sulla base del relativo progetto am-
messo a finanziamento, assumendo, in nome e per conto del soggetto capofila, gli obblighi correlati e 
conseguenti compresi quelli in adempimento dell’APQ; 
 
VISTO Il "Programma Regionale di Sviluppo” della X legislatura, approvato dal Consiglio Regionale, 
con d.c.r. n. 78, del 9 luglio 2013; 

 
DATO ATTO CHE: 

a) i Comuni interessati hanno approvato lo schema di Convenzione, comprensiva dei documenti 
allegati, confermando la delega il Comune di Taceno nella persona del Sindaco, a rappresen-
tarli nei rapporti con Regione Lombardia in qualità di capofila  del partenariato di progetto lo-
cale, nonché ad intervenire nella stipula del presente atto negoziale e dell’Accordo di pro-
gramma Quadro più volte citato come segue: 
 

ENTE DATA ESTREMI ATTO 

Comune di Bellano  22.02.2018 Delibera C.C. n. 5  

Comune di Casargo  26.02.2018 Delibera C.C. n. 10 

Comune di Colico  23.02.2018 Delibera C.C. n. 8 

Comune di Cortenova  20.02.2018 Delibera C.C. n. 4 

Comune di Crandola Valsassina  23.02.2018 Delibera C.C. n. 12 

Comune di Cremia  22.02.2018 Delibera C.C. n. 2 

Comune di Dervio  26.02.2018 Delibera C.C. n. 15 

Comune di Domaso  26.02.2018 Delibera C.C. n. 7 

Comune di Dongo  19.02.2018 Delibera C.C. n. 2 

Comune di Dorio  22.02.2018 Delibera C.C. n. 3 
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b) Con D.G.R. 7883 del 26.02.2018, Regione Lombardia ha approvato lo schema di Convenzione, 
comprensiva dei documenti allegati; 

 
*   *   * 

Tutto ciò premesso, tra gli Enti interessati dalla Convenzione, come individuati in intestazione  
 
 

si conviene e si stipula quanto segue 
 
Art. 1 - Premesse e allegati 
Le premesse, gli atti ed i documenti allegati, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare, costi-
tuiscono parte integrante e sostanziale, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, commi 1 e 3, della L. 
241/1990, della presente Convenzione. 
I documenti allegati sono: 
1) Documento di Strategia Area Interna di Alto Lago di Como e Valli del Lario  (Allegato 1) compren-

sivo di: 
a. Piano finanziario e piano indicatori risultati; 
b. Schede operazioni attuative finanziate in ambito SNAI (Strategia Nazionale Aree Interne); 

  
Art.2 – Oggetto 
La presente Convenzione regola i rapporti tra gli enti interessati ai fini di supportare la piena attua-
zione al programma degli interventi strategici per il territorio individuato come area interna di Alto 
Lago di Como e Valli del Lario, dettagliati negli allegati di cui all’art.1. 

Comune di Dosso del Liro  21.02.2018 Delibera C.C. n. 2 

Comune di Esino Lario  26.02.2018 Delibera C.C. n. 6 

Comune di Garzeno  27.02.2018 Delibera C.C. n. 7 

Comune di Gera Lario  24.02.2018 Delibera C.C. n. 2 

Comune di Gravedona ed Uniti  26.02.2018 Delibera C.C. n. 14 

Comune di Livo  20.02.2018 Delibera C.C. n. 9 

Comune di Margno  22.02.2018 Delibera C.C. n. 5 

Comune di Montemezzo  22.02.2018 Delibera C.C. n. 6 

Comune di Musso  23.02.2018 Delibera C.C. n. 10 

Comune di Pagnona  27.02.2018 Delibera C.C. n.17 

Comune di Parlasco  23.02.2018 Delibera C.C. n. 2 

Comune di Peglio  20.02.2018 Delibera C.C. n. 9 

Comune di Pianello del Lario  22.02.2018 Delibera C.C. n. 4 

Comune di Premana  26.02.2018 Delibera C.C. n. 2 

Comune di Sorico  22.02.2018 Delibera C.C. n. 2 

Comune di Stazzona  22.02.2018 Delibera C.C. n. 14 

Comune di Sueglio  20.02.2018 Delibera C.C. n. 6 

Comune di Taceno  27.02.2018 Delibera C.C. n. 5 

Comune di Trezzone  23.02.2018 Delibera C.C. n. 2 

Comune di Valvarrone  20.02.2018 Delibera C.P. n. 6 

Comune di Vendrogno  24.02.2018 Delibera C.C. n. 2 

Comune di Vercana  23.02.2018 Delibera C.C. n. 8 

C.M.  Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera 27.02.2018 Delibera C.C. n. 2 

C.M.  Valli del Lario e del Ceresio 23.02.2018 Delibera C.C. n. 4 
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Art.3 – Obiettivi 
La Convenzione ha come obiettivo il riposizionamento complessivo dell’area interna Alto Lago di Co-
mo e Valli del Lario, territorio ad oggi soggetto ad un potenziale e crescente declino, fornendo ad es-
sa gli strumenti per aumentare la propria attrattività territoriale e in generale per far crescere la coe-
sione territoriale al fine di ricomporre la frammentazione, liberare le energie, i potenziali inespressi, 
sostenere le eccellenze presenti. 
 
Art. 4 - Impegni comuni dei soggetti sottoscrittori 
Oltre a quanto specificamente previsto dalla presente Convenzione, nel rispetto dei principi di colla-
borazione e di non aggravio del procedimento di cui alla L. 241/1990, e in coerenza con quanto verrà 
previsto nell’APQ, che riporterà la composizione definitiva degli interventi previsti nella presente con-
venzione e delle relative risorse statali, gli enti interessati si impegnano a rendere quanto più possibile 
celere l’adozione dei provvedimenti amministrativi che dovessero rendersi necessari per l’attuazione 
degli interventi oggetto della Strategia. 
Gli enti interessati si impegnano pertanto a: 
a) collaborare attivamente con gli altri soggetti coinvolti in attuazione del principio costituzionalmen-

te assistito di leale cooperazione istituzionale;  
b) promuovere tutte le iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e dei termini assunti 

con la sottoscrizione della presente Convenzione; 
c) avvalersi di ogni strumento della vigente normativa in materia di semplificazione dell’attività am-

ministrativa, nonché di snellimento e accelerazione dei procedimenti di decisione, controllo ed 
esecuzione degli interventi;  

d) promuovere tutte le iniziative necessarie a superare ogni eventuale impedimento e/o ostacolo 
(procedurale, etc.) alla realizzazione del programma di interventi. 

Le parti adotteranno dunque tutti gli atti e porranno in essere tutti i comportamenti necessari alla ra-
pida esecuzione della Convenzione, nel rispetto delle procedure ed in accordo alle proprie reciproche 
responsabilità, obblighi od impegni. 
 
Art. 5 - Tavolo di Coordinamento e Tavolo Tecnico 
Gli enti interessati costituiscono, entro 3 mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione, un Ta-
volo di Coordinamento del Partenariato di progetto ed un Tavolo Tecnico. 
Il Tavolo di Coordinamento è composto dal rappresentante di Regione Lombardia, nominato dal Presi-
dente della Giunta Regionale, dal Sindaco Capofila, dai Presidenti della Comunità Montana della Val-
sassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera e della Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio; al Ta-
volo possono partecipare i sindaci dei Comuni interessati. 
Il Tavolo di Coordinamento si adopera per condividere con il partenariato di progetto l’avanzamento 
dell’APQ e eventuali proposte in merito agli interventi previsti che il partenariato riterrà opportuno 
sottoporre al RUA attraverso il Soggetto capofila per una condivisione al Tavolo dei sottoscrittori 
dell’APQ. 
Il Tavolo si riunisce di norma semestralmente per valutare l’andamento complessivo della Convenzio-
ne ed approvare eventuali richieste di modifica delle singole operazioni attuative della Strategia e di 
inserimento di nuove operazioni finanziate con le economie. Le nuove operazioni dovranno essere 
coerenti con gli obiettivi ed i risultati attesi della Strategia. 
Il Tavolo Tecnico è presieduto dal referente della Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio  ed è 
composto dal referente della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera, da un 
rappresentante di ciascun Comune interessato e dal dirigente regionale competente. Al Tavolo vengo-
no invitati i soggetti attuatori delle singole operazioni al fine di condividerne l’avanzamento. 
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Il Tavolo Tecnico si riunisce almeno semestralmente ed è finalizzato a supportare Regione Lombardia 
nel monitoraggio e nella gestione dei flussi procedurali e finanziari di tutte le operazioni ammesse al 
finanziamento sull’APQ e per coordinare eventuali richieste di proroghe o di modifiche agli interventi 
in esso previsti. 

 
Art. 6 - Impegni di Regione Lombardia 
Regione Lombardia si impegna a: 

- Garantire l’esecuzione degli interventi di propria competenza, come definiti nella presente 
Convenzione e nell’Accordo di Programma Quadro, attraverso il raccordo con le Autorità di 
Gestione dei Fondi strutturali; 

- Assicurare le attività che saranno previste nell’Accordo di Programma Quadro con particolare 
riferimento al flusso delle risorse finanziarie di competenza, all’attivazione dei procedimenti 
necessari all’emanazione di provvedimenti conferenti l’esecuzione degli interventi definiti 
nell’Accordo di programma Quadro e in generale alle attività di coordinamento in qualità di 
RUA.  
 

Art.7 - Impegni del Capofila 
Il Soggetto Capofila si impegna a: 
- Garantire l’esecuzione della Strategia d’Area di cui all’art. 1 che precede in conformità alle pre-

scrizioni di cui al D.D.U.O. 1664 del 08/02/2018 e di quelle che saranno contenute nell’Accordo di 
Programma Quadro di cui in premessa; 

- Assicurare, col supporto della Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio, il coordinamento 
operativo dell’esecuzione del programma di interventi definiti nell’Accordo di Programma Qua-
dro; 

- Svolgere ogni altra attività prevista nell’Accordo di Programma Quadro; 
 

Art. 8 - Durata della convenzione 
La presente convenzione ha efficacia sino alla conclusione di tutte le attività previste e al completa-
mento di tutti gli adempimenti conseguenti ovvero sino al 31/12/2023. 
  
Art. 9 - Clausole finali 
Le parti convengono di definire in via assolutamente bonaria ed amichevole qualsiasi controversia 
possa nascere dalla esecuzione e dalla interpretazione della presente convenzione. 
Per le eventuali controversie che non fossero risolte in via bonaria è competente il Foro di Milano. 
 

 
REGIONE LOMBARDIA 
Sottosegretario regionale 
Ugo Parolo           ……………………………………….. 

 
COMUNE CAPOFILA 
COMUNE DI TACENO 
Il Sindaco 
Marisa Fondra        ……………………………………….. 
 
 
ALLEGATI:  
Documento di Strategia Area Interna di Alto Lago di Como e Valli del Lario  (Allegato 1) comprensivo di: a) Piano finanzia-
rio e piano indicatori risultati;  b) Schede operazioni attuative finanziate in ambito SNAI - Strategia Nazionale Aree Interne. 



7 

Per presa visione 
COMUNITA’ MONTANA VALLI DELA LARIO E DEL CERESIO 
Il Presidente Mauro Robba       …………………………………….. 
 
 
COMUNITA’ MONTANA VALSASSINA VALVARRONE  
VAL D’ESINO E RIVIERA 
Il Presidente Carlo Signorelli      …………………………………….. 
 


