ALLEGATO 1 – Quadro delle risorse finanziarie per l’attuazione della strategia Aree Interne a valere sui fondi SIE 2014-2020;

Tabella 1 – Risorse dedicate alle aree di Alta Valtellina e Valchiavenna di cui alla DGR 2672/2014 a valere sul POR FESR 2014-2020 e sul POR FSE 2014-2020;
Linea
di Totale risorse Territorio di riferimento
finanziamen finanziarie
to
dedicate
Area
Interna
di
Valchiavenna

1

POR FESR
2014-2020 ASSE III

Per i soggetti pubblici le azioni
saranno selezionate in base agli
esiti della procedura negoziale
di definizione della strategie e
delle relative azioni.

Fino a
4.750.000,00
euro

Area Interna
Valtellina

2

1

POR FESR
2014-2020 ASSE III

Fino a
500.000,00
euro

Modalità di individuazione Percentuali
di
delle operazioni da finanziare
cofinanziamento
sulle spese ammesse
Per
beneficiari
privati si In coerenza con i
rimanda a procedure di regimi
di
aiuto
selezione delle operazioni da individuati
finanziare
tramite
avvisi
pubblici.

di

Le
operazioni
saranno
selezionate nell’ambito dei
criteri approvati dal Comitato di
Sorveglianza.
Alta Per
beneficiari
privati si In coerenza con i
rimanda a procedure di regimi
di
aiuto
selezione delle operazioni da individuati
finanziare
tramite
avvisi
pubblici.
Per i soggetti pubblici le azioni
saranno selezionate in base agli
esiti della procedura negoziale
di definizione della strategie e
delle relative azioni.

Note
La suddivisione delle risorse tra gli
Assi I, III e IV del POR FESR, per le
Aree Interne di Valchiavenna e
Alta Valtellina potrà essere variata
dalla Giunta Regionale sulla base
degli esiti dei percorsi di
coprogettazione delle strategie e
delle relative operazioni attuative,
rispettando ad ogni modo il limite
massimo di 9.500.000,00 euro
complessivi.

Le
operazioni
saranno
selezionate nell’ambito dei
criteri approvati dal Comitato di
Sorveglianza.
Area Interna
Valtellina
3

4

POR FESR
2014-2020 ASSE IV

POR FESR
2014-2020 ASSE VI

Fino a
4.250.000,00
Euro

Fino a
9.500.000,00
Euro

POR FSE
2014-2020 ASSE II
5

2

di

Fino a
1.000.000,00
euro

Area Interna di
Valtellina ed
Area
Interna
Valchiavenna

Area Interna di
Valtellina ed
Area
Interna
Valchiavenna

Alta Le azioni saranno selezionate in In coerenza con i
base agli esiti della procedura regimi
di
aiuto
negoziale di definizione della individuati
strategie e delle relative azioni,
nell’ambito dei criteri di
selezione
approvati
dal
Comitato di Sorveglianza.
Alta Le
operazioni
saranno Dall’80 al 100%.
selezionate in base agli esiti
di della procedura negoziale di
validazione della strategie e
delle relative azioni, nell’ambito
dei criteri di selezione approvati
dal Comitato di Sorveglianza.
Alta Le
operazioni
saranno
selezionate in base agli esiti
di della procedura negoziale di
definizione delle strategie e
delle relative azioni attuative,
nell’ambito dei criteri di
selezione
approvati
dal
Comitato di Sorveglianza.

Si tratta di 4.750.000,00 per
ciascuna area selezionata

Per ciascuna Area Interna
selezionata la somma delle risorse
finanziarie a valere sugli assi I, II,
III e IV del POR FSE non può
superare la quota di 3.750.000,00
euro

6

7

POR FSE
2014-2020 ASSE III

POR FSE
2014-2020 ASSE IV

Fino a
4.500.000,00
euro

Fino a
2.000.000,00
euro

Area Interna
Valtellina ed
Area Interna di
Valchiavenna

di

Alta Le
operazioni
saranno
selezionate in base agli esiti
della procedura negoziale di
definizione delle strategie e
delle relative azioni attuative,
nell’ambito dei criteri di
selezione
approvati
dal
Comitato di Sorveglianza.

Area Interna
Valtellina ed
Area Interna di
Valchiavenna

di

Alta Le
operazioni
saranno
selezionate in base agli esiti
della procedura negoziale di
definizione delle strategie e
delle relative azioni attuative,
nell’ambito dei criteri di
selezione
approvati
dal
Comitato di Sorveglianza.

Tabella 2 – Risorse dedicate alle aree interne di futura individuazione a valere sul POR FESR 2014-2020 e sul POR FSE 2014-2020;

Linea
di Totale
risorse Modalità di individuazione
finanziamen finanziarie disponibili operazioni da finanziare
to

3

delle Percentuali
cofinanziamento
spese ammesse

di Note
sulle

Fino a
1.500.000,00 euro

1

POR FESR
2014-2020 ASSE I

le risorse saranno
disponibili per la
strategia aree interne
fino al 31.12.2017,
data oltre la quale, se
non programmate
tramite APQ,
ritorneranno nella
piena disponibilità
dell'Asse.

Fino a
4.500.000,00 euro

2

3

4

POR FESR
2014-2020 ASSE III

POR FESR
2014-2020 ASSE IV

le risorse saranno
disponibili per la
strategia aree interne
fino al 31.12.2017,
data oltre la quale, se
non programmate
tramite APQ,
ritorneranno nella
piena disponibilità
dell'Asse.

Fino a
3.500.000,00 euro
le risorse saranno
disponibili per la

Per beneficiari privati si rimanda a In coerenza con i regimi di Per ciascuna Area Interna
procedure di selezione delle operazioni aiuto individuati
selezionata la somma delle
da finanziare tramite avvisi pubblici.
risorse finanziarie a valere sugli
assi I, III e IV del POR FESR non
Per i soggetti pubblici le azioni saranno
può superare la quota di
selezionate in base agli esiti della
4.750.000,00 euro
procedura negoziale di definizione
della strategie e delle relative azioni.
La suddivisione delle risorse tra
gli Assi I, III e IV del POR FESR, per
Le operazioni saranno selezionate
le Aree Interne di futura
nell’ambito dei criteri approvati dal
individuazione
potrà
essere
Comitato di Sorveglianza.
variata dalla Giunta Regionale
sulla base degli esiti dei percorsi
Per beneficiari privati si rimanda a In coerenza con i regimi di di coprogettazione delle strategie
e delle relative operazioni
procedure di selezione delle operazioni aiuto individuati
attuative, rispettando ad ogni
da finanziare tramite avvisi pubblici.
modo il limite massimo di
9.5000.000,00 euro complessivi.
Per i soggetti pubblici le azioni saranno
selezionate in base agli esiti della
procedura negoziale di definizione
della strategie e delle relative azioni.
Le operazioni saranno selezionate
nell’ambito dei criteri approvati dal
Comitato di Sorveglianza.

Le operazioni saranno selezionate in
base agli esiti della procedura negoziale
di definizione della strategie e delle
relative azioni, nell’ambito dei criteri di
selezione approvati dal Comitato di

strategia aree interne
fino al 31.12.2017,
data oltre la quale, se
non programmate
tramite APQ,
ritorneranno nella
piena disponibilità
dell'Asse.

4

POR FESR
2014-2020 ASSE VI

Fino a
9.500.000,00
Euro
Fino a
1.500.000,00
Euro

5

5

POR FSE
2014-2020 ASSE I

le risorse saranno
disponibili per la
strategia aree interne
fino al 31.12.2017,
data oltre la quale, se
non programmate
tramite APQ,
ritorneranno nella
piena disponibilità
dell'Asse.

Sorveglianza.

Le operazioni saranno selezionate in Dall’80 al 100%.
base agli esiti della procedura negoziale
di validazione della strategie e delle
relative azioni, nell’ambito dei criteri di
selezione approvati dal Comitato di
Sorveglianza.

Si tratta di 4.750.000,00 per
ciascuna area selezionata

Le operazioni saranno selezionate in
base agli esiti della procedura negoziale
di definizione delle strategie e delle
relative azioni attuative, nell’ambito dei
criteri di selezione approvati dal
Comitato di Sorveglianza.

Per ciascuna Area Interna
selezionata la somma delle
risorse finanziarie a valere sugli
assi I, II, III e IV del POR FSE non
può superare la quota di
3.750.000,00 euro

Fino a
1.500.000
Euro

6

7

6

POR FSE
2014-2020 ASSE II

POR FSE
2014-2020 ASSE III

le risorse saranno
disponibili per la
strategia aree interne
fino al 31.12.2017,
data oltre la quale, se
non programmate
tramite APQ,
ritorneranno nella
piena disponibilità
dell'Asse.
Fino a
3.000.000,00 euro
le risorse saranno
disponibili per la
strategia aree interne
fino al 31.12.2017,
data oltre la quale, se
non programmate
tramite APQ,
ritorneranno nella
piena disponibilità
dell'Asse.

Fino a
2.000.000,00 euro

8

POR FSE
2014-2020 ASSE IV

le risorse saranno
disponibili per la
strategia aree interne
fino al 31.12.2017,
data oltre la quale, se
non programmate
tramite APQ,
ritorneranno nella
piena disponibilità
dell'Asse.

Tabella 3 – Risorse dedicate alle aree interne dal Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020

1

7

Linea
di Operazioni possibili (numerazione Totale
risorse
finanziamen come da Accordo di Partenariato)
finanziarie disponibili
to
4.1.01
4.1.02
4.2.01
4.3.01
riserva prevista da
4.3.02
PSR 2014PSR 11.324.000,00
6.1.01
2020
euro
6.4.01
6.4.02
7.2.01
7.3.01
7.4.01

Territorio di riferimento

Modalità di individuazione
delle operazioni da finanziare

Area Interna di Alta Valtellina ed
Le azioni verranno finanziate
Area Interna di Valchiavenna e altre con riserve specifiche definite
aree da individuare
nei
bandi
emanati
in
attuazione del PSR 2014-2020
Lombardia. Per accedere alla
riserva le azioni proposte
dovranno essere coerenti con
le strategie della propria area
interna di riferimento

7.5.01
7.6.01
8.3.01
8.4.01
8.6.01
8.6.02
concorrono alla quantificazione della
riserva le iniziative attuate tramite le
operazioni sopra citate attivate
nell’ambito della misura 16 e
dell’operazione 19.2.01 che attuano
in modo integrato le operazioni
sopra citate.
Per quanto riguarda il Programma di Sviluppo rurale 2014-2020, in alternativa alle azioni sopra indicate, si potrà considerare di concentrare gli interventi
possibili prevedendo la realizzazione delle infrastrutture relative alla banda ultra larga, qualora coerente con l’attuazione del piano nazionale Banda Ultra Larga
in Lombardia, fermo restando tutte le altre condizioni indicate nella tabella 3 - Risorse dedicate alle aree interne dal Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020

8

