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PATTO TERRITORIALE PER LO SVILUPPO INTEGRATO DELLE AREE
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VALSASSINA IN PROVINCIA DI LECCO

STRATEGIA LOCALE PER LO SVILUPPO
INTEGRATO E SOSTENIBILE

Allegato 1: Piano economico-finanziario pluriennale
REGIONE LOMBARDIA
L.R. n. 40 del 28 dicembre 2017 “Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dei territori
montani interessati da impianti di risalita e dalle infrastrutture connesse e funzionali al
relativo servizio”
dgr n. XI/2792 del 31 gennaio 2020 “Determinazioni in ordine ai contenuti, alle modalità
ed alle condizioni per l’adesione di Regione Lombardia ai Patti territoriali di cui art. 2
comma 3 della lr 40/2017”
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Il presente documento, in allegato al modello di domanda descrittivo della strategia di patto
territoriale, intende descrivere il programma d’interventi ed il relativo piano economico e
finanziario pluriennale al fine di dimostrare la sostenibilità degli investimenti individuati nel
medio e lungo periodo, in linea con la vita tecnica minima prevista degli investimenti medesimi.

I soggetti attuatori delle proposte progettuali individuate sono:
Il Comune di Barzio per gli interventi:
-

Intervento 1: Nuova viabilità di accesso alla funivia Barzio-Bobbio (parcheggio
Campiano)

-

Intervento 2: Nuovo parcheggio in località Campiano

-

Intervento 3: Nuova viabilità di collegamento tra la strada provinciale 64 e la
strada comunale via per Introbio (parcheggio Campiano)

Il Comune di Moggio per gli interventi:
-

Intervento 4: Realizzazione nuovo parcheggi multipiano in via ing. Carlo Rancilio
in prossimità della partenza Funivia Piani di Artavaggio

-

Intervento 5: Nuova Funivia per i Piani di Artavaggio

-

Intervento 6: Realizzazione in quota nuova seggiovia ad ammorsamento
automatico 4 posti

-

Intervento 7: Realizzazione in quota nuova seggiovia a quattro posti ai Piani di
Artavaggio per ritorno alla Stazione della Funivia

I Comuni di Barzio e Moggio, pertanto, sosterranno i costi relativi agli interventi previsti
beneficiando del contributo proposto di Regione Lombardia.
Gli interventi prevedono entrate derivanti da canoni di concessione pluriennali che
garantiranno ai comuni la copertura della rispettiva quota di compartecipazione.
Nel seguente prospetto riepilogativo complessivo elenchiamo gli investimenti, i relativi
importi previsti d’investimento e le ipotesi proposte di compartecipazione di Regione
Lombardia, individuando il cronogramma finanziario di realizzazione degli investimenti. Nel
medesimo prospetto riepilogativo abbiamo, altresì, inserito taluni interventi che risultano
funzionali alla strategia seppur non inseriti nella proposta di proposta di patto territoriale e
relativa richiesta di contributo.
Di seguito forniamo il bilancio previsionale dei singoli interventi e la dimostrazione della
sostenibilità economico finanziaria.
.
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Comune di Barzio – Intervento 2 – Nuovo parcheggio in località Capiano

L’intervento 2 riguarda la realizzazione di due parcheggi, un multipiano da 302 posti ed un parcheggio scoperto da 69 posti auto.
L’investimento previsto ammonta ad euro 5.600.000,00, rispetto al quale si propone un contributo regionale per euro 5.040.000,00 e si
garantisce un cofinanziamento del comune per euro 560.000,00.
La sostenibilità economico finanziaria dell’opera è garantita grazie al contributo regionale ed alle entrate previste per canoni di gestione.
Il Piano economico finanziario ha una proiezione di costi e ricavi di 40 anni.
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Comune di Moggio – Intervento 4 - Realizzazione nuovo parcheggi multipiano in via ing. Carlo Rancilio in prossimità della
partenza Funivia Piani di Artavaggio

L’intervento 4 riguarda la realizzazione di due parcheggi per un totale di 500 posti auto.
L’investimento previsto ammonta ad euro 6.000.000,00, rispetto al quale si propone un contributo regionale per euro 5.400.000,00 e si
garantisce un cofinanziamento del comune per euro 600.000,00.
La sostenibilità economico finanziaria dell’opera è garantita grazie al contributo regionale ed alle entrate previste per canoni di gestione.
Il Piano economico finanziario ha una proiezione di costi e ricavi di 40 anni.
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Comune di Moggio – Intervento 5 - Nuova Funivia per i Piani di Artavaggio
L’intervento 5 riguarda la realizzazione della nuova funivia per i Piani di Artavaggio, in sostituzione dell’esistente impianto in scadenza
della vita tecnica. Trattasi di t.p.l.
L’investimento previsto ammonta ad euro 17.193.000,00 oltre iva 22% recuperabile per un totale di euro 20.975.460,22, rispetto al quale
si propone un contributo regionale per euro 8.596.500,00 e si garantisce un cofinanziamento del comune per euro 8.596.500,00.

La sostenibilità economico finanziaria dell’opera è garantita grazie al contributo regionale ed alle entrate previste per canoni di gestione.
Il Piano economico finanziario ha una proiezione di costi e ricavi di 40 anni.
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Comune di Moggio – Intervento 6 - Realizzazione in quota nuova seggiovia ad ammorsamento automatico 4 posti
L’intervento 6 riguarda la realizzazione in quota della nuova funivia ad ammorsamento automatico 4 posti ai Piani di Artavaggio.
L’investimento previsto ammonta ad euro 6.000.000,00 oltre iva 22% recuperabile per un totale di euro 7.320.000,00, rispetto al quale si
propone un contributo regionale per euro 3.000.000,00 e si garantisce un cofinanziamento del comune per euro 3.000.000,00.

La sostenibilità economico finanziaria dell’opera è garantita grazie al contributo regionale ed alle entrate previste per canoni di gestione.
Il Piano economico finanziario ha una proiezione di costi e ricavi di 40 anni.
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Comune di Moggio – Intervento 7 - Realizzazione in quota di nuova seggiovia a quattro posti ai Piani di Artavaggio per ritorno
alla Stazione della Funivia.

L’intervento 7 riguarda la realizzazione in quota della nuova seggiovia a quattro posti ai Piani di Artavaggio per ritorno alla Stazione della
Funivia ai Piani di Artavaggio.
L’investimento previsto ammonta ad euro 3.000.000,00 oltre iva 22% recuperabile per un totale di euro 3.660.000,00, rispetto al quale si
propone un contributo regionale per euro 1.500.000,00 e si garantisce un cofinanziamento del comune per euro 1.5000.000,00.

La sostenibilità economico finanziaria dell’opera è garantita grazie al contributo regionale ed alle entrate previste per canoni di gestione.
Il Piano economico finanziario ha una proiezione di costi e ricavi di 40 anni.
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