
COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Nr. 101 Reg. Delib. del 07/09/2021

OGGETTO: QUATTORDICESIMA EDIZIONE FESTIVAL “LA LEGGENDA
DELLA GRIGNA” ANNO 2021 – CONCESSIONE CONTRIBUTI

L’anno duemilaventuno addì sette del mese di settembre alle ore 17:00 nella sede della Comunità
Montana in Barzio, previa convocazione avvenuta nei modi e termini di legge si è riunita la
Giunta Esecutiva.

Nominativo Ruolo Presente Assente
CANEPARI FABIO Presidente Si

CODEGA ELIDE Vice Presidente Si

DEL NERO GABRIELLA Assessore Si

IELARDI DAVIDE Assessore Si

POMI DINO Assessore Si

Tot. 5 Tot. 0

Assiste il Presidente dell'Assemblea Comunitaria FERRUCCIO ADAMOLI

Partecipa il Segretario GIULIA VETRANO (*)

Assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la
seduta e pone in discussione l’argomento all'ordine del giorno:

(*) presente da remoto



OGGETTO: QUATTORDICESIMA EDIZIONE FESTIVAL “LA LEGGENDA
DELLA GRIGNA” ANNO 2021 – CONCESSIONE CONTRIBUTI

LA GIUNTA ESECUTIVA

PREMESSO che nel Documento Unico di Programmazione 2021/2023 per il settore cultura è
stata riconosciuta la necessità di favorire e sostenere interventi di supporto alle attività culturali
destinate ai ragazzi ed ai giovani, connesse in particolare al teatro ed alla musica;

RICHIAMATE:
 la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 80 del 29.06.2021 con la quale si assegnava

all’associazione di promozione sociale culturale “Il Cerchio Tondo” con sede legale in Via
Statale 106 a Mandello del Lario e sede amministrativa in Contrada Maggiore 22 a Mandello
del Lario (PI e CF 02280480134) un contributo di € 1.000,00= a parziale copertura dei costi
previsti per la realizzazione del progetto: “C’è aria di spettacolo. Il pubblico al centro della
scena – 14° edizione del festival di teatro di figura La leggenda della Grigna”,
subordinandone la liquidazione a presentazione di idonea documentazione di
rendicontazione;

 la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 100 del 07.09.2021 con la quale si rettificava la
deliberazione di Giunta Esecutiva n. 80 del 29.06.2021 assegnando il contributo di €
1.000,00= alla Fondazione Comunitaria del Lecchese Onlus con sede a Lecco in Piazza
Stazione, 5 (C.F. 92034550134);

CONSIDERATO che al festival “C’è aria di spettacolo. Il pubblico al centro della scena – 14°
edizione del festival di teatro di figura La leggenda della Grigna” partecipano economicamente
anche i Comuni di Cassina Valsassina, Bellano, Morterone, Pasturo, Taceno e Valvarrone;

DATO ATTO che i Comuni di Cassina Valsassina, Bellano, Morterone, Pasturo, Taceno e
Valvarrone hanno impegnato a favore di questo ente complessivi € 4.100,00=;

CONSIDERATO che l’associazione di promozione sociale culturale “Il Cerchio Tondo”, ha
comunicato la candidatura del festival in oggetto al Bando 1/2020 della Fondazione Comunitaria
del Lecchese Onlus e che lo stesso è stato selezionato da parte del Cda della Fondazione
all’ottenimento di un contributo di Euro 5.000,00= pari al 50% delle spese di progetto;

CONSIDERATO altresì che, come previsto da bando, le organizzazioni dovranno impegnarsi a
sensibilizzare il territorio di competenza per raccogliere con donazioni le risorse necessarie a
coprire la percentuale restante del costo, e che ciò consentirà alla Fondazione l’erogazione
effettiva del contributo;

RITENUTO di:
 assegnare la quota di competenza pari a complessivi € 4.000,00= alla Fondazione

Comunitaria del Lecchese Onlus con sede a Lecco, per l’iniziativa “C’è aria di spettacolo. Il
pubblico al centro della scena – 14° edizione del festival di teatro di figura La leggenda della
Grigna”;

 assegnare all’associazione di promozione sociale culturale “Il Cerchio Tondo” con sede
legale in Via Statale 106 a Mandello del Lario e sede amministrativa in Contrada Maggiore
22 a Mandello del Lario (PI e CF 02280480134) un contributo di € 100,00= a parziale
copertura dei costi previsti per la realizzazione del progetto: “C’è aria di spettacolo. Il
pubblico al centro della scena – 14° edizione del festival di teatro di figura La leggenda della



Grigna”;

VISTO il Regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari
approvato con deliberazione di Assemblea n. 4 del 10/03/2015;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del
servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal responsabile del
servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

CON voti unanimi e favorevoli

DELIBERA

1. Di dare atto che, per la realizzazione del progetto: “C’è aria di spettacolo. Il pubblico al
centro della scena – 14° edizione del festival di teatro di figura La leggenda della Grigna”, i
Comuni di Cassina Valsassina, Bellano, Morterone, Pasturo, Taceno e Valvarrone hanno
impegnato a favore di questo ente complessivi € 4.100,00=.

2. Di assegnare un contributo di € 4.000,00= alla Fondazione Comunitaria del Lecchese Onlus
con sede a Lecco in Piazza Stazione, 5 (C.F. 92034550134) per la realizzazione
dell’iniziativa “C’è aria di spettacolo. Il pubblico al centro della scena – 14° edizione del
festival di teatro di figura La leggenda della Grigna”.

3. Di assegnare all’associazione di promozione sociale culturale “Il Cerchio Tondo” con sede
legale in Via Statale 106 a Mandello del Lario e sede amministrativa in Contrada Maggiore
22 a Mandello del Lario (PI e CF 02280480134) un contributo di € 100,00= derivante dalla
partecipazione all’iniziativa dei Comuni di Cassina Valsassina, Bellano, Morterone,
Pasturo, Taceno e Valvarrone, a parziale copertura dei costi previsti per la realizzazione
dell’iniziativa “C’è aria di spettacolo. Il pubblico al centro della scena – 14° edizione del
festival di teatro di figura La leggenda della Grigna”.

4. Di subordinare la liquidazione del contributo concesso all’associazione di promozione
sociale culturale “Il Cerchio Tondo” con sede legale in Via Statale 106 a Mandello del Lario
e sede amministrativa in Contrada Maggiore 22 a Mandello del Lario (PI e CF
02280480134) a presentazione di idonea documentazione di rendicontazione, come previsto
dal Regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari
approvato con deliberazione di Assemblea n.4 del 10.03.2015.

5. Di individuare quale Responsabile del procedimento ai fini della corretta e puntuale
attuazione di quanto deliberato, l’ing. Davide Maroni, Responsabile del Settore Tecnico.

6. Di pubblicare il presente provvedimento all’albo on line per 15 giorni consecutivi e
nell’apposita sezione “Documenti e atti” del sito web istituzionale di questa Comunità
Montana.

_______________________________________________________________________________



Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
FABIO CANEPARI

IL SEGRETARIO
GIULIA VETRANO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.



COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

DELIBERAZIONE GIUNTA ESECUTIVA

Proposta del 07/09/2021

OGGETTO: QUATTORDICESIMA EDIZIONE FESTIVAL “LA LEGGENDA
DELLA GRIGNA” ANNO 2021 – CONCESSIONE CONTRIBUTI

PARERI EX ART. 49 DEL D.LGS.18.08.2000 N. 267

PARERE REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore Parco della Comunità Montana, esaminata la proposta di deliberazione in
esame e la documentazione a corredo della stessa, esprime parere favorevole, per quanto attiene la
regolarità tecnica della stessa.

Barzio, lì 07/09/2021 IL RESPONSABILE
Maroni Davide

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e

s.m.i.



COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

DELIBERAZIONE GIUNTA ESECUTIVA

Proposta del 07/09/2021

OGGETTO: QUATTORDICESIMA EDIZIONE FESTIVAL “LA LEGGENDA DELLA
GRIGNA” ANNO 2021 – CONCESSIONE CONTRIBUTI

PARERI EX ART. 49 DEL D.LGS.18.08.2000 N. 267

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

La Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario, esaminata la proposta di deliberazione in esame e la
documentazione a corredo della stessa, esprime parere favorevole per quanto attiene la regolarità contabile della
stessa.

Barzio, lì 07/09/2021 IL RESPONSABILE
Coppo Mariarita

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.



COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

DELIBERAZIONE GIUNTA ESECUTIVA

Nr. 101 Reg. Delib. del 07/09/2021

OGGETTO: QUATTORDICESIMA EDIZIONE FESTIVAL “LA LEGGENDA DELLA GRIGNA”
ANNO 2021 – CONCESSIONE CONTRIBUTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questa
Comunità Montana accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) da oggi e per quindici
giorni consecutivi.

Barzio lì 08/09/2021 IL SEGRETARIO
Giulia Vetrano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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