PROVINCIA DI COMO
COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 1428 DEL 17/12/2014

SETTORE Cultura e Politiche per la Tutela e Valorizzazione
dei Beni Architettonici ed Artistici

OGGETTO: PROGETTO INTEGRATO D'AREA (PIA) "ECOLARIUS". DIFFONDERE LA
CULTURA DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO TRA LAGO E MONTAGNA. TRASFERIMENMTO
FONDI FESR AI SOGGETTI ATTUATORI DEGLI INTERVENTI, AI SENSI DEL DECRETO
REGIONALE N. 11697 DEL 4.12.2014.

IL RESPONSABILE
F.to MOSCONI GIANCARLO

Data esecutività:

Determina n. 1428 del 17/12/2014
OGGETTO: Progetto Integrato d’area (PIA) “Ecolarius. Diffondere la cultura dell’ambiente e del
paesaggio tra lago e montagna”. Trasferimento fondi FESR ai soggetti attuatori degli interventi,
ai sensi del decreto regionale n.11697 del 4.12.2014.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA, POLITICHE PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE
DEI BENI ARCHITETTONICI E ARTISTICI
RICHIAMATI
- il decreto dirigenziale della DG Industria, PMI e cooperazione n. 15140 del 15 dicembre 2008
avente oggetto: “Programma Operativo Regionale FESR 2007 – 2013 - ASSE 4 “Tutela e
valorizzazione del patrimonio naturale e culturale”- Approvazione del Bando per la
presentazione delle domande di contributo sulla linea di intervento 4.1.1.1;
- l’atto di indirizzo di Giunta Provinciale n. 11, prot. n. 22633 del 07.05.2009;
- la deliberazione di Giunta Provinciale n. 108 del 20 maggio 2009 che ha approvato lo schema
di Protocollo di Intesa per la presentazione e la realizzazione del Progetto Integrato d’Area
(PIA) Ecolarius. Diffondere la cultura dell’ambiente e del paesaggio tra lago e montagna;
- la deliberazione di Giunta Provinciale n.112 del 28.05.2009 di approvazione degli interventi
provinciali inseriti nel PIA ECOLARIUS;
- il Decreto Dirigenziale regionale del 14 dicembre 2009 n. 13973, di approvazione della
graduatoria dei PIA ammissibili, compreso il PIA ECOLARIUS con capofila Provincia di Como, e
di assegnazione di un contributo (fondi FESR) pari a € 4.103.055,53 come cofinanziamento per
l’attuazione del progetto stesso;
- i Decreti regionali n. 12358 del 30.11.2010 e n. 4 del 4.01.2011 che approvano,
rispettivamente, la prima rideterminazione dell’investimento ammesso per il PIA ECOLARIUS,
con l’aggiornamento dei quadri economici finanziari delle Operazioni ricomprese, e la
rideterminazione del contributo stesso;
- il Decreto dirigenziale regionale n.2436 del 16.03.2011, di impegno e liquidazione al capofila
del PIA Ecolarius della 1° quota di contributo (35%), assegnato a titolo di anticipazione
calcolata sugli interventi effettivamente avviati, e pari a € 855.940,55;
- il Decreto del Dirigente Regionale DG Industria, artigianato, edilizia e cooperazione, n. 9296
del 12.10.2011, che approva la seconda rideterminazione dell’investimento ammesso per il PIA
ECOLARIUS, con l’aggiornamento dei quadri economici finanziari di ulteriori quattro Operazioni
ricomprese, e la nuova rideterminazione del contributo complessivo del Progetto;
- il Decreto del Dirigente Regionale DG Industria, artigianato, edilizia e cooperazione, n. 11440
del 5.1.2012, di impegno e liquidazione al capofila del PIA ECOLARIUS della quota di contributo
corrispondente alla seconda tranche (ulteriore 35%) di quanto concesso e assegnato per
l’attuazione del Progetto, relativamente alle operazioni ID 1512, ID 1514, ID 1522, ID 1524,
ID 1526, ID 1539, ID 1540, ID 1542, ID 1544;
- Il Decreto del Dirigente Regionale DG Industria, artigianato, edilizia e cooperazione, n. 11906
del 9.12.2013, di impegno e liquidazione al capofila del PIA ECOLARIUS della quota di
contributo corrispondente alla seconda tranche (ulteriore 35%) di quanto concesso e
assegnato per l’attuazione del Progetto, relativamente alle operazioni ID 1519, ID 1530, ID
1541;
- Il Decreto del Dirigente Regionale DG Industria, artigianato, edilizia e cooperazione, n. 11697
del 4.12.2014, di impegno e liquidazione al capofila del PIA Ecolarius della quota di contributo
corrispondente al saldo finale di quanto concesso e assegnato per l’attuazione del Progetto,
relativamente alle operazioni rendicontate ID 1477, ID 1483, ID 1512, ID 1514, ID1519, ID
1522, ID 1524, ID 1526, ID 1530, ID 1539, ID 1540, ID 1541, ID 1542, ID 1544 e ID 6355;
RICHIAMATI altresì
- la comunicazione del capofila a Regione Lombardia in data 10.11.2014, avvenuta attraverso
la procedura on-line del sistema informativo GEFO, con cui è stata trasmessa la richiesta di
erogazione del saldo (Modulo A5) per le Operazioni ID 1477, ID 1483, ID 1512, ID 1514,
ID1519, ID 1522, ID 1524, ID 1526, ID 1530, ID 1539, ID 1540, ID 1541, ID 1542, ID 1544 e
ID 6355 nei termini e secondo le modalità stabilite dalla Linee Guida approvate con decreto
13973/2009;
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- la comunicazione PEC in data 12.12.2014 del Dirigente Regionale della Struttura
Responsabile dell’Asse 4 POR FESR 2007-2013 con cui è stato trasmesso il decreto n. 11697
del 4.12.2014 che riparametra il contributo finale per il PIA ECOLARIUS in € 2.809450,94, e
che impegna e liquida al capofila il saldo del contributo concesso per un importo complessivo
pari a € 787.426,03= al netto delle compensazioni per quote già erogate;
PRESO ATTO che
- il suddetto decreto regionale n. 11697 individua gli aventi diritto all’erogazione del saldo
finale come segue:

ID
1477
1512

SOGGETTO
Provincia di Como
Provincia di Como
Società dei Palchettisti del Teatro
Sociale di Como

CONTRIBUTO
RIPARAMETRATO
FINALE
€ 42.500
€ 18.570,73
€ 404.498,10

TOTALE IMPORTO
EROGABILE - SALDO
€ 27.625,00
€ 11.948,73
€ 115.969,86

1514
1519
1522
1524
1526
1530
1539
1540
1541
1542
1544
1481
1485
6355
TOTALE

FAI - Fondo per l’Ambiente Italiano
FAI - Fondo per l’Ambiente Italiano
Comune di Lanzo d’Intelvi
Comune di Ramponio Verna
Ente Villa Carlotta
Comune di Cernobbio
Associazione Villa del Grumello
Comune di Ossuccio
Comune di Como
Comunità Montana Lario Intelvese
Comune di Tremezzina
Provincia di Como
Comune di Cernobbio
Provincia di Como

€ 58.533,64
€ 133.720,97
€ 135.620,66
€ 14.378,30
€ 105.929,46
€ 331.481,32
€ 142.707,02
€ 89.419,74
€ 106.606,03
€ 29.764,33
€ 1.121.418,10
€ 0,00
€ 0,00
€ 74.302,54
€ 2.809.450,94

€ 16.244,98
€ 40.116,29
€ 38.015,84
€ 4.302,00
€ 26.098,81
€ 51.481,46
€ 23.529,68
€ 23.847,60
€ 27.170,33
€ 8.890,83
€ 310.104,08
€ 0,00 (rinunciata)
€ 0,00 (rinunciata)
€ 74.302,54
€ 799.648,03

1481

Provincia di Como

€ 0,00

1485

Comune di Cernobbio

€ 0,00

- € 8.750,00
(anticipo erogato)
- € 3.472,00
(anticipo erogato)

TOTALE

€ 2.809.450,94

€ 787.426,03

- a fronte della mancata realizzazione delle operazioni ID1481 (Provincia di Como) e ID1485
(Comune di Cernobbio), le quote già erogate a titolo di anticipazione sono state compensate
con le quote a saldo dovute per le altre operazioni in capo agli stessi soggetti;
- occorre provvedere all’impegno in Bilancio delle quote di liquidazione del saldo finale del
contributo concesso e riconosciuto da Regione Lombardia da trasferirsi, con successiva
erogazione, ai partner di Progetto;
- occorre dare successiva comunicazione delle erogazioni effettuate ai partner di Progetto al
Dirigente Regionale della Struttura Responsabile dell’Asse 4, nei termini e nelle modalità
stabiliti dalle Linee guida, di cui al decreto n.13973/2009;
RICHIAMATI
- la determina dirigenziale n.1540 del 18.12.2012 che impegna la somma di € 413.000,00=ai
sensi dell’art.183, comma5 del D.L.vo 267/2000 “Trasferimenti fondi FESR ai soggetti partner”
sul cap. 24069R, imp. 1233/2012; cod.bil.2030207 del cc14, acc.1306/2012;
- l’accertamento n.1841/2014 per € 370.605,67 ai sensi del decreto regionale n. 11697 del
4.12.2014;
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- l’ordinanza di introito n. 1 del 15.12.2014 dei fondi FESR, pari a € 787.426,03, quale quota di
saldo finale del contributo assegnato da Regione Lombardia ai sensi del decreto regionale n.
11697 del 04.12.2014;
RITENUTO pertanto
di ottemperare a quanto richiesto dai citati decreti regionali impegnando sul cap. 24069 del
bilancio 2014, cod. bil. 2030207, l’importo di € 370.605,67 e subimpegnando sul cap. 24069R,
imp. 1233/2012 per € 311.694,09 la quota complessiva del contributo assegnato per le
Operazioni identificate dal suddetto decreto n. 11697, pari a € 682.299,27 (capitale), al fine di
poter procedere all’erogazione delle rispettive quote di contributo come segue:
- € 451.449,31 (Comuni)
- € 8.890,83 (Comunità Montana Lario Intelvese)
- € 221.959,62 (Altri)
Totale € 682.299,27 (capitale)
DATO atto
- che l’importo complessivo riconosciuto per le azioni della Provincia di Como (ID 1477, ID
1483 e ID 6355) ammonta a complessivi € 135.373,27, di cui € 3.040 già liquidati al
Politecnico di Milano per l’attuazione dell’Operazione ID 1477, ed € 132.333,27 stanziati in
parte corrente, a disposizione del Settore Cultura come recupero dei costi sostenuti,
confluiranno nell’avanzo vincolato dei seguenti capitoli e impegni:

cap. 8855R, imp.1581/2010 per € 46.960,00, cod bil. 1030203

cap. 8855R, imp.203/2011 e 1578/2011 e cap 8276R imp 1579/2011 per un totale di €
61.528,00;

cap. 8855R, imp.1332/2012 per € 23.845,27 cod bil. 1030203
- che il medesimo decreto regionale n. 11697 del 4.12.2014 eroga alla Provincia di Como la
quota di saldo finale pari a € 105.126,27 per l’attuazione delle Operazioni di competenza di cui
sopra;
RICHIAMATI
- la deliberazione n. 13 del 21 maggio 2014 con la quale il Commissario Straordinario, con i
poteri del Consiglio Provinciale, ha approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2014 e Bilancio
Pluriennale 2014/2016;
- la deliberazione del Commissario Straordinario nell’esercizio delle competenze e dei poteri
della Giunta Provinciale n. 88 del 6 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, con la
quale è stato approvato il P.E.G. per l’anno 2014, affidando ai Dirigenti nell’ambito dei progetti
di gestione e dei residui passivi l’adozione di tutti gli atti funzionali al conseguimento degli
obiettivi;
VISTO
il parere favorevole espresso dalla Posizione Organizzativa del Servizio in data 17.01.2014;
DATO ATTO CHE
l’impegno medesimo è assunto a seguito di positiva verifica della compatibilità dei pagamenti
conseguenti, ai sensi dell’art.9 della L.102/2009;
Tutto ciò premesso e per i motivi sopra espressi
DETERMINA
1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto del Decreto regionale n. 11697 del 4.12.2014 che riparametra il contributo
finale per il Progetto Integrato d’Area (PIA) ECOLARIUS in € 2.809450,94, e che impegna e
liquida al capofila il saldo del contributo concesso a titolo di rimborso per gli Enti attuatori degli
interventi aventi diritto, a seguito della chiusura del procedimento istruttorio, per un importo
complessivo pari a € 787.426,03= al netto delle compensazioni per le quote già erogate;
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3. di individuare, in conformità dell’art. 14 delle Linee Guida per la rendicontazione delle spese,
approvate con il Decreto dirigenziale regionale n. 13973, e in attuazione del citato decreto
regionale n.11697 del 4.12.2014 i soggetti beneficiari del contributo FESR di cui al punto 2.,
esplicitando sia la quota di contributo complessivo riparametrata e riconosciuta per l’attuazione
di ciascuna Operazione, sia la quota di saldo spettante a seguito della trasmissione della
domanda di rimborso effettuata dal Capofila (Modulo A5) in data 10.11.2014, come segue:

ID
1477
1483
1512

SOGGETTO
Provincia di Como
Provincia di Como
Società dei Palchettisti del Teatro
Sociale di Como

1514
FAI - Fondo per l’Ambiente Italiano
1519
FAI - Fondo per l’Ambiente Italiano
1522
Comune di Lanzo d’Intelvi
1524
Comune di Ramponio Verna
1526
Ente Villa Carlotta
1530
Comune di Cernobbio
1539
Associazione Villa del Grumello
1540
Comune di Ossuccio
1541
Comune di Como
1542
Comunità Montana Lario Intelvese
1544
Comune di Tremezzina
6355
Provincia di Como
TOTALE

CONTRIBUTO
RIPARAMETRATO
FINALE
€ 42.500
€ 18.570,73
€ 404.498,10

TOTALE IMPORTO
EROGABILE - SALDO

€ 58.533,64
€ 133.720,97
€ 135.620,66
€ 14.378,30
€ 105.929,46
€ 331.481,32
€ 142.707,02
€ 89.419,74
€ 106.606,03
€ 29.764,33
€ 1.121.418,10
€ 74.302,54
€ 2.809.450,94

€ 16.244,98
€ 40.116,29
€ 38.015,84
€ 4.302,00
€ 26.098,81
€ 48.009,46
€ 23.529,68
€ 23.847,60
€ 27.170,33
€ 8.890,83
€ 310.104,08
€ 65.552,54
€ 787.426,03

€ 27.625,00
€ 11.948,73
€ 115.969,86

4. di dare atto che la somma di SALDO, pari a € 787.426,03 da trasferire per un importo pari a
€ 787.426,03 ai soggetti partner di cui al punto 3, è così definita:

ID

SOGGETTO

INTERVENTO

1477

Provincia di Como

1483

Provincia di Como

6355

Provincia di Como

1512

Società dei Palchettisti del Teatro
Sociale di Como

1514

FAI
Fondo per l’Ambiente Italiano

1519

FAI
Fondo per l’Ambiente Italiano

Sistema multimediale per la
presentazione e per il
riconoscimento partecipato dei
valori ambientali del paesaggio
lariano
Sistema innovativo di guida e
audio/video al circuito del
razionalismo
Azione di Sistema e di
coordinamento PIA
Recupero dell’area Arena –
Restauro della facciata
meridionale, demolizione della
torre scenica
Interventi di miglioramento e
valorizzazione delle superfici
boscate del dosso di Lavedo
pertinenti a Villa del Balbianello
Intervento di riqualificazione
della strada di accesso a Villa

SALDO DA
LIQUIDARE
€ 27.625,00

€ 11.948,73
€ 65.552,54
€ 115.969,86

€ 16.244,98

€ 40.116,29
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1522

Comune di Lanzo d’Intelvi

1524

Comune di Ramponio Verna

1526

Ente Villa Carlotta

1530

Comune di Cernobbio

1539

Associazione Villa del Grumello

1540

Comune di Ossuccio (ora Comune
di Tremezzina)

1541
1542

Comune di Como
Comunità Montana Lario Intelvese

1544

Comune di Tremezzo (ora
Comune di Tremezzina)

del Balbianello
Lavori di manutenzione
straordinaria/restauro
conservativo di Villa Turconi
Interventi di completamento
della valorizzazione del
Castelliere preistorico del Monte
Caslè ed attività di promozione
nell’ambito di un circuito delle
aree archeologiche della Valle
Intelvi
Restauro della Torretta nel
Giardino vecchio di Villa Carlotta
Recupero, restauro e messa a
norma di villa Bernasconi.
II lotto
Progetto funzionale e normativo
finalizzato al recupero di una
serra ad uso laboratori
Intervento di conservazione del
percorso del Sacro Monte della
Beata Vergine del Soccorso
Ponte del KM della conoscenza
Valorizzazione rete sentieristica
e del turismo rurale: tratto San
Fedele-Alpe Grande-Orimento,
viabilità di accesso alla via Monti
Lariani e realizzazione materiale
informativo specialistico
Recupero, riqualificazione e
restauro delle ville dette La
Mainona e la Villa Bolivianina in
Comune di Tremezzo con
destinazione ad Ecomuseo del
territorio

TOTALE

€ 38.015,84

€ 4.302,00

€ 26.098,81
€ 48.009,46
€ 23.529,68

€ 23.847,60
€ 27.170,33
€ 8.890,83

€ 310.104,08

€ 787.426,03

5. di impegnare e subimpegnare la somma di € 682.299,76=, di cui al decreto regionale n.
11697 del 4.12.2014, relativa a trasferimenti fondi FESR (capitale) come segue:
€ 451.449,31 (Comuni)
€ 8.890,83 (Comunità Montana Lario Intelvese)
€ 221.959,62 (Altri)
rispettivamente
- cap. 24069 del bilancio 2014, cod. bil. 2030207, per € 370.605,67
- cap. 24069R, imp. 1233/2012, cod.bil 2030207 per € 311.694,09
6. di dare atto che il medesimo decreto regionale n. 11697 del 4.12.2014 eroga alla Provincia
di Como la quota di saldo finale pari a € 105.126,27 per l’attuazione delle Operazioni di
competenza;
7. di dare atto altresì che l’importo complessivo riconosciuto per le azioni della Provincia di
Como (ID 1477, ID 1483 e ID 6355) ammonta a complessivi € 135.373,27 (parte corrente), di
cui € 3.040,00= già liquidati al Politecnico di Milano per l’attuazione dell’Operazione ID 1477,
ed € 132.333,27= stanziati in parte corrente, a disposizione del Settore Cultura come recupero
dei costi sostenuti, che confluiranno nell’avanzo vincolato dei seguenti capitoli e impegni:
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cap. 8855R, imp.1581/2010 per € 46.960,00, cod bil. 1030203cap. 8855R, imp.203/2011 e
1578/2011 e capR 8276 imp 1579/2011 per un totale di € 61.528,00 cap. 8855R,
imp.1332/2012 per € 23.845,27 cod bil. 1030203
8. di procedere, con successiva ordinanza di liquidazione, al trasferimento delle quote di saldo
spettanti ai partner attuatori di Operazioni del PIA Ecolarius come da tabella riepilogativa di cui
al punto 4 del presente provvedimento, per un importo complessivo pari a € 682.299,76
(capitale);
9. di stabilire che l’erogazione delle quote di saldo finale spettanti ai Partner attuatori del PIA
Ecolarius aventi diritto, così come stabilito dal Decreto regionale n. 11697/2014 avvenga
secondo le seguenti modalità:
- 100% di quanto stabilito con decreto regionale a ciascun soggetto partner attuatore titolare
di Operazione;
10. di trasmettere la comunicazione di avvenuta erogazione delle quote spettanti ai partner del
PIA Ecolarius al Dirigente Regionale della Struttura Responsabile dell’Asse 4, nei termini e nelle
modalità stabiliti dalle Linee guida, di cui al decreto n.13973/2009;
11. di dare atto che l’impegno medesimo è assunto a seguito di positiva verifica della
compatibilità dei pagamenti conseguenti, ai sensi dell’art.9 della L.102/2009;
12. di dare atto che il presente provvedimento è conforme al PEG in premessa citato;
13. di trasmettere il seguente provvedimento al Settore Ragioneria per gli adempimenti di
competenza

IL RESPONSABILE
F.to MOSCONI GIANCARLO

