Parte integrante e sostanziale dello schema di convenzione di cui al punto 5) della deliberazione del Comitato paritetico n. 10 del 30 giugno 2016

Schema di Convenzione di cui all’Articolo 4,comma 1, Punti c) ed e) del Regolamento
del Comitato Paritetico per la gestione dell’Intesa avente ad oggetto
“Attuazione della proposta di Programma di interventi strategici/progetti strategici relativi agli ambiti
dello “studio di fattibilità traforo dello Stelvio” e del progetto sperimentale “Aree Interne Alta Valtellina”
nel territorio della provincia di Sondrio”

Allegato “A.a”
RELAZIONE ILLUSTRATIVA

IL PRESIDENTE DEL COMITATO PARITETICO
PER LA GESTIONE DELL'INTESA PER
IL FONDO COMUNI DI CONFINE
- On. Roger De Menech -

IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE LOMBARDIA
- _______________ -

PAT/RFD336-30/06/2016-0347681 - Allegato Utente 20 (A20)

FONDO COMUNI CONFINANTI
REGIONE LOMBARDIA
STRALCIO PROGETTO STRATEGICO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO
Attuazione del Progetto Strategico “Area Interna Alta Valtellina” e
“Studio di fattibilità Traforo dello Stelvio”

 Il Progetto strategico della provincia di Sondrio comprende:
a) studio di fattibilità traforo dello Stelvio per Euro 1.945.900,00 ;
b) progetto sperimentale aree interne Alta Valtellina per Euro
37.600.000,00;
c)piano attività Parco Nazionale dello Stelvio per Euro 8.100.000,00 di cui
Euro 4.500.000,00 su residui fondo ODI non rientranti nella ripartizione
allegata alle linee guida;


Il Comitato Paritetico con Delibera n° 13 del 01.12.2015 ha espresso parere
favorevole all’intero progetto, in quanto, nel suo complesso, concorre a
conseguire l’obiettivo di valorizzare il territorio con il fine ultimo di
riposizionamento complessivo. In quest’ottica lo studio di fattibilità del
traforo dello Stelvio ed il Piano di attività Parco Nazionale dello Stelvio
concorrono insieme alla progettualità “Aree interne Alta Valtellina” allo
sviluppo complessivo dell’area Alta Valtellina come rappresentato nel testo
della Strategia.



Lo studio di fattibilità del traforo dello Stelvio (vedi Scheda allegata
presentata al Comitato del 1° dicembre 2015) si inserisce nel Protocollo
d’intesa per la valorizzazione dell’area dello Stelvio sottoscritto il 27 luglio
2015 da Regione Lombardia e Provincia Autonoma di Bolzano per la
valorizzazione dell’area dello Stelvio e prevede l’avvio di un percorso di
collaborazione per sviluppare prodotti turistici condivisi che interessino Val
Venosta e Alta Valtellina, valorizzare congiuntamente il Passo dello Stelvio e
il Parco dello Stelvio e valutare la realizzazione di un collegamento tra la Val
Venosta e l’Alta Valtellina. In data 17 Febbraio 2016 è stata sottoscritta una
Convenzione tra Regione Lombardia e Infrastrutture Lombarde S.p.A. per la
realizzazione di uno Studio di fattibilità per valutare le componenti dei flussi
attuali e potenziali, le caratteristiche tecniche e ambientali e individuare le
soluzioni ottimali per la realizzazione dell’opera. Lo Studio si articola in due
fasi distinte: una di livello preparatorio (Studio di prefattibilità) e una più
approfondita (Studio di fattibilità), finalizzata a permettere agli Enti
cointeressati di valutare l’effettiva opportunità di proseguire con i successivi
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step di progettazione e realizzazione. La tempistica attuativa risulta definita
nei seguenti termini:
- approvazione Studio di prefattibilità: entro 9 mesi dalla stipula della
Convenzione Regione-ILSpA (17 novembre 2016);
- approvazione Studio di fattibilità: entro 14 mesi dalla comunicazione,
da parte della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità di Regione
Lombardia, della valutazione positiva dello Studio di prefattibilità da
parte degli Enti competenti e dell’individuazione della soluzione
progettuale oggetto degli sviluppi successivi (indicativamente entro
marzo 2018).
Cod
int

Titolo dell'intervento
Valorizzazione area dello Stelvio - Studio
Preliminare traforo dello Stelvio

Soggetto
Costo complessivo
attuatore/beneficiario
€
Regione Lombardia
TOTALE IMPORTO
PROGETTO

Fondi Comuni di
Confine €

1.945.900,00

1.945.900,00

1.945.900,00
TOTALE RICHIESTA
CONTRIBUTO SU FCC

1.945.900,00



Il Piano di attività del Parco Nazionale dello Stelvio in via di definizione



In questi mesi gli uffici di Regione Lombardia e della Provincia Autonoma di
Trento, insieme alla Provincia di Sondrio, hanno definito il testo di una
Convenzione tra i due Enti, che si propone di perseguire l’obiettivo di
innescare un processo di cambiamento che porti il territorio ad evolversi da
area interna soggetta ad un potenziale crescente declino, ad area interna
attrattiva ed in grado di confrontarsi proattivamente rispetto ad altri contesti
della macro regione alpina.



La Convenzione ha quindi per oggetto la condivisione di linee progettuali di
valorizzazione dell'area, la definizione dei relativi obblighi reciproci nonché,
la definizione delle modalità di erogazione del contributo dal Comitato al/
ai soggetto/i attuatore/i; le modalità di monitoraggio dei progetti e il
coordinamento complessivo dei progetti.



Gli interventi di valorizzazione dell’area vedono come fonti di finanziamento
la Legge di Stabilità, i Fondi Comunitari (FESR,FSE e FEASR) e il Fondo Comuni
Confinanti.
Interventi Fondo Comuni Confinanti:

Codice
interven
to

2.1

Titolo dell'intervento

Intervento su filiera Bosco Legno

Soggetto
proponente
Regione
Lombardia
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Soggetto
attuatore/benefici
ario
Comunità
Montana Alta
Valtellina

Costo
complessivo €

Fondi Comuni di
Confine €

504.553,00

504.553,00

3.1

3.6

3.7

3.8
3.9

Efficientamento energetico delle Scuole
e Palestra con realizzazione centrale a
cippato che alimenti Palestra, Museo,
Scuole e Centro Visite Parco
Centralina su acquedotto nel tratto
Tiola - Drazza (intervento inserito in
PAES)
Realizzazione impianto idroelettrico su
acquedotto per produzione energia
rinnovabile (progetto inserito nel PAES)
Mobilità sostenibile in Valfurva: Santa
Caterina di Valfurva autofree e chiusura
Strada dei Forni
Valorizzazione turistica e chiusura al
traffico Val Viola, Decauville e Cancano

Regione
Lombardia

Comune di
Valfurva

2.623.674,00

2.623.674,00

Regione
Lombardia

Comune di
Valdisotto

176.593,00

76.593,00

Regione
Lombardia

Comune di Bormio

1.009.105,00

709.105,00

Regione
Lombardia

Comune di
Valfurva

948.559,00

948.559,00

Regione
Lombardia

Comune di
Valdidentro
Comunità
Montana Alta
Valtellina
Comune di
Sondalo
Comunità
Montana Alta
Valtellina
Comunità
Montana Alta
Valtellina e
Comune di Bormio

1.715.479,00

1.375.479,00

4.951.853,00

3.519.681,00

2.522.763,00

2.522.763,00

2.018.210,00

2.018.210,00

0,00

0,00

Regione
Lombardia

Comune di
Valdisotto

2.522.763,00

1.922.763,00

Regione
Lombardia
Regione
Lombardia

Comune di
Valdidentro
Comune di
Valdidentro
Comunità
Montana Alta
Valtellina
Comunità
Montana Alta
Valtellina
Comune di
Valfurva
Comunità
Montana Alta
Valtellina
Fondazione in
partecipazione
Casa di Riposo Villa
del Sorriso –
Onlus.
Comunità
Montana Alta

1.009.105,00

809.105,00

2.522.763,00

1.822.763,00

2.018.210,00

2.018.210,00

5.045.526,00

4.045.526,00

1.513.658,00

1.513.658,00

1.009.105,00

1.009.105,00

17.760.253,00

10.160.253,00

0,00

0,00

4.1

Completamento ciclabile Sentiero
Valtellina (varie tratte)

Regione
Lombardia

4.3

Valorizzazione della Val di Rezzalo

Regione
Lombardia

Potenziamento bacini idrici

Regione
Lombardia

4.4

4.4bis Rilancio polo termale di Bormio

4.5

4.6
5.4

Realizzazione Parco Avventura:
riqualificazione ambientale e
naturalizzazione dell’area degradata
sita in fraz. Santa Lucia con contestuale
completamento/collegamento ciclo
pedonale “percorso Valtellina”
Parco dell'Acqua per
destagionalizzazione presenze in quota
Valorizzazione Alto Forno di Premadio,
inserimento nella rete escursionistica

Regione
Lombardia

5.5

Progetto integrato di valorizzazione
dello Stelvio

Regione
Lombardia

5.7

Attività di marketing turistico integrata
comprensoriale

Regione
Lombardia

8.1

Realizzazione centro di aggregazione
giovanile a San Nicolò Valfurva

Regione
Lombardia

8.2

PR.I.M.O. - Progettualità Integrazione
Managerialità Opportunità

Regione
Lombardia

8.5

RSA in Bormio

Regione
Lombardia

9.2

Punto di supporto per coordinamento,
monitoraggio e rendicontazione delle

Regione
Lombardia
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attività di programma

Valtellina
TOTALE
TOTALE
RICHIESTA
IMPORTI
CONTRIBUTO SU
PROGETTI
FCC
€ 49.872.172



€ 37.600.000

In riferimento alle progettualità di seguito riportate si puntualizza che:
L’attività di coordinamento e monitoraggio, il cui valore è imputato
proquota sui singoli progetti, verrà gestita dalla Comunità Montana Alta
Valtellina – individuata quale soggetto incaricato del coordinamento
operativo dell’esecuzione del programma di interventi: ciò al fine di
garantire da un lato una migliore efficienza ed efficacia dell’attività di
coordinamento, attraverso un ente pubblico espressione del partenariato
dei Comuni, dall’altro per garantire l’economicità dell’azione stessa. A tal
fine, la Comunità Montana Alta Valtellina riceverà direttamente i
finanziamenti FCC a copertura della suddetta attività.
2.1 Potenziamento della filiera bosco legno
La scheda non risulta esplicitamente indicata nel paragrafo in quanto, in
una prima elaborazione della Strategia, si riteneva di poter sviluppare la
tematica della filiera bosco-legno attraverso i fondi previsti dal Piano di
Sviluppo Rurale (scheda 2.0 Aree interne). In un secondo momento il
partenariato promotore ha ritenuto di sostenere questa tematica, prevista
dalla Strategia, attraverso i Fondi dei Comuni di Confine e pertanto è stata
redatta la scheda 2.1 che vede la Comunità Montana come soggetto
attuatore.
3.1 Efficientamento energetico delle Scuole e Palestra con realizzazione
centrale a cippato che alimenti Palestra, Museo, Scuole e Centro Visite
Parco e non solo
Le spese di gestione e di monitoraggio sono riferite agli aspetti tecnici dei
progetti (es. per le schede di efficientamento energetico il monitoraggio
sarà riferito alla verifica del corretto funzionamento delle attrezzature
installate). Tale monitoraggio sarà rilevante nel primo anno a seguito di
realizzazione dei lavori, per verificarne il corretto funzionamento ed attivare
tempestivamente eventuali azioni correttive.
Negli anni successivi il monitoraggio sarà garantito attraverso le risorse
proprie degli enti (es. personale incaricato di seguire il progetto).
3.8 Mobilità sostenibile in Valfurva: Santa Caterina di Valfurva autofree e
chiusura Strada dei Forni
Il progetto è finalizzato a bloccare l’accesso del traffico privato al centro di
Valfurva. Sarà quindi necessario prevedere servizi alternativi (es. mobilità
elettrica, navette interne) che potranno essere sostenuti attraverso
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investimenti strutturali quali l’installazione di sistemi elettronici di controllo
degli accessi nei punti di chiusura delle strade, realizzazione e allestimento di
punti informativi, allestimento fermate interne al paese per servizi navetta,
punti di ricarica mezzi elettrici. Sarà possibile specificare ulteriori dettagli nel
corso di sviluppo del progetto preliminare.
4.4 Potenziamento bacini idrici
Il delicato tema degli impianti di risalta è al centro di diverse iniziative sia a
livello provinciale, sia regionale, con l’obiettivo di trovare proposte e modelli
che permettano di sostenere la competitività di questo comparto che risulta
ancora oggi determinante per l’economia della Valle. In questo senso è
stato anche finanziato il progetto ex ODI su bando 2012 che prevede, tra le
varie azioni, anche un’attività dedicata al tema degli impianti di risalita. In
questa logica la scheda proposta è finalizzata a valutare proposte di
intervento (realizzazione di bacini idrici da utilizzare nel periodo invernale per
innevamento artificiale), che permettano di sostenere l’offerta locale legata
agli impianti di risalita.
4.4 bis Rilancio polo termale di Bormio
Il polo termale di Bormio rappresenta un rilevante valore per il territorio. Si è
quindi ritenuto utile segnalare, all’interno della Strategia complessiva,
l’esigenza di individuare dei percorsi di valorizzazione di questa realtà, che
dovranno essere approfonditi e declinati all’interno di ulteriori specifiche
proposte progettuali.
5.5 Progetto integrato di valorizzazione dello Stelvio
Spese coordinamento con Bormio marketing: Attività che non genera costi
e pertanto non inserita nel quadro economico
La scheda prevede che venga promosso un raccordo tra la valorizzazione
della Strada dello Stelvio e l’azione di promozione del territorio (Bormio
Marketing). Non si è quindi inteso segnalare con questa azione di
“coordinamento” sotto intendendo la generazione di un costo, ma solo per
confermare un modello di gestione armonica dei progetti previsti dalla
Strategia.
8.1 Realizzazione centro di aggregazione giovanile a San Nicolò Valfurva
In fase di sviluppo del progetto è prevista la definizione di un atto tra
Comune e Parrocchia che confermi la destinazione pubblica degli spazi di
progetto, che saranno aperti e fruibili all’intera cittadinanza.


Regione Lombardia con dgr 5229 del 31 maggio 2016 ha approvato lo
Schema di convenzione tra Regione Lombardia e Comune di Valdidentro,
Comune Capofila del partenariato. Convenzione che si prefigge di
concorre
al
riposizionamento complessivo dell’area interna “Alta
Valtellina” e a definire gli impegni comuni dei soggetti sottoscrittori.
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Per l’attuazione della strategia “Aree interne Alta Valtellina” è prevista, la
stipula di un Accordo di Programma Quadro (APQ) a cui partecipano
l’Agenzia per la coesione territoriale, i Ministeri interessati, Regione
Lombardia e il soggetto capofila del partenariato di progetto locale,
finalizzato a stabilire gli impegni delle parti nella gestione della strategia
aree interne.
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