
 

COMUNITÀ MONTANA 
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 

 

 

Nr. 129 Reg. Delib. 

        

 

OGGETTO: PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG V-A ITALIA-
SVIZZERA - NUOVA PROGRAMMAZIONE 2014-2020 - PROGETTO 
“VOCATE” –DONAZIONE ALLESTIMENTI MUSEALI 

 

 

L’anno duemilaventi addì QUINDICI del mese di DICEMBRE 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. 

 

  PRESENTI ASSENTI 

1 Presidente 

FABIO CANEPARI 

X  

2 Vice Presidente Vicario 

ELIDE CODEGA 

    X(*)       

3 Assessore 

GABRIELLA DEL NERO 

X 
 

4 Assessore 

DAVIDE IELARDI 

X  

5 Assessore 

DINO POMI 

X  

  

TOTALE 

5 0 

 

 

Assiste da remoto il Presidente dell'Assemblea 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:  PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG V-A ITALIA-SVIZZERA - 

NUOVA PROGRAMMAZIONE 2014-2020 - PROGETTO “VOCATE” –

DONAZIONE ALLESTIMENTI MUSEALI 

 

 

LA GIUNTA ESECUTIVA 
 

 

PREMESSO che: 

 la Commissione Europea, con Decisione C(2015) 9108 del 9 dicembre 2015 ha approvato il 

programma operativo di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VA ITA_CH 2014/2020; 

 la Regione Lombardia, con decisione del Comitato di sorveglianza del 25.05.2016, ha approvato 

il verbale contenente l’avviso per la presentazione della “Manifestazione di interesse” a 

partecipare (allegato 5) al suddetto programma; 

 il predetto Comitato di Sorveglianza ha predisposto la documentazione per la presentazione 

della “Manifestazione di interesse”, da presentare sul sistema SIAGE entro il 15 settembre 

2016, termine successivamente prorogato al 30/09/2016; 

 

DATO ATTO che l’Amministrazione Provinciale di Lecco, congiuntamente all’associazione Cantar 

di Pietre, ha presentato nei termini previsti la manifestazione di interesse per la realizzazione del 

progetto “La voce della terra: canti e riti della tradizione” acronimo Vocate – ID 236762 ed ha 

partecipato al laboratorio per lo sviluppo delle progettualità come richiesto dal bando, acquisendo il 

diritto di partecipare al primo avviso pubblico per la presentazione di progetti del programma di 

cooperazione interreg VA ITA-CH approvato da Regione Lombardia con decreto n. 7623 del 

26/06/2017; 

 

RICHIAMATI:  

 la deliberazione n. 73/2016 con la quale la Giunta Esecutiva della Comunità Montana, 

condividendo le idee progettuali e gli obiettivi espressi nella manifestazione di interesse del 

progetto Vocate, ha stabilito di parteciparvi con il ruolo di partner; 

 la deliberazione n. 92/2017 con la quale, vista la versione definitiva della documentazione 

tecnico-progettuale necessaria alla candidatura del progetto Vocate predisposta 

dall’Amministrazione Provinciale di Lecco, la Giunta Esecutiva dell’Ente ha ribadito la volontà 

di partecipare al progetto in questione con il ruolo di partner;  

 il D.d.s. n. 7655 con il quale Regione Lombardia ha preso atto delle decisioni assunte dal 

Comitato Direttivo del programma nella seduta del 12.04.18 ed ha approvato gli esiti delle 

attività istruttorie condotte sui progetti di durata inferiore a 18 mesi ammettendo 

contestualmente a finanziamento 10 istanze tra cui il Progetto Vocate sopra citato; 

 la deliberazione n. 21 del 25 giugno 2018 con la quale l’Assemblea Comunitaria ha approvato 

il testo della convenzione di cooperazione tra il beneficiario capofila, il capofila svizzero e i 

partner per l’attuazione del progetto “La voce della terra: canti e riti della tradizione” acronimo 

Vocate – ID 236762 dando atto che in data 11 giugno 2018 il Presidente aveva già provveduto a 

sottoscrivere la dichiarazione di accettazione di contributo concesso alla Comunità Montana 

pari a complessivi € 61.500,00=; 

 

RILEVATO che nello specifico l’azione in carico alla Comunità Montana rientra nel work Pakages 

“Valorizzazione dei contesti rituali e della musica quali attrattori del territorio” (WP3) ed è 

finalizzata a dotare il Museo Etnografico di Premana e un nuovo spazio espositivo in Valvarrone di 

strumentazioni sensoriali/esperienziali adeguate a renderli depositari e custodi del patrimonio 

culturale immateriale; 



 

DATO ATTO che: 

 con deliberazione n. 79 del 17.06.2019 la Giunta Esecutiva dell’Ente ha approvato il progetto di 

fornitura per l’implementazione degli allestimenti del Museo Etnografico di Premana 

comportante un quadro economico di € 27.000,00=; 

 con determinazione n. 286 del 03.09.2019 i servizi e le forniture per l’implementazione 

dell’allestimenti del Museo Etnografico di Premana, di cui al progetto sopra citato, sono stati 

definitivamente aggiudicati alla società 490 Studio srl di Trento la quale ha offerto un ribasso 

dello 0,05% sull’importo a base d’asta corrispondente a € 21,754,12= oltre IVA del 22% per un 

importo complessivo di € 26.540,03=; 

 ai sensi dell’art. 102 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in data 16.01.2020 è stato redatto il 

“Certificato di verifica di conformità” che attesta la regolarità delle forniture di che trattasi 

descrivendole in modo esaustivo; 

 

DATO ATTO inoltre che: 

 con deliberazione n. 94 del 30.07.2019 la Giunta Esecutiva dell’Ente ha approvato il progetto di 

fornitura degli allestimenti destinati al nuovo spazio espositivo in corso di realizzazione in loc. 

Tremenico – Comune di Valvarrone comportante un quadro economico di € 28.600,00=; 

 con determinazione n. 287 del 03.09.2019 i servizi e le forniture per l’allestimento del nuovo 

spazio espositivo “Cantar di pietra” di Valvarrone, di cui al progetto sopra citato, sono stati 

definitivamente aggiudicati alla società Sfelab snc di Cantù (CO) la quale non ha offerto alcun 

ribasso sull’importo a base d’asta fissato in € 23.050,00=; 

 ai sensi dell’art. 102 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in data 13.02.2020 è stato redatto il 

“Certificato di verifica di conformità” che attesta la regolarità delle forniture di che trattasi 

descrivendole in modo esaustivo; 

 

CONSIDERATO che gli uffici dell’ente hanno rendicontato gli allestimenti realizzati nelle finestre 

di settembre 2019 e giugno 2020 e che in data 05.10.2020 il funzionario incaricato per i controlli 

dall’Autorità di Gestione del programma operativo di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VA 

ITA_CH 2014/2020 ha sostanzialmente validato la rendicontazione trasmessa; 

 

DATO ATTO che gli allestimenti sono oggi ubicati all’interno delle seguenti strutture: 

 il Museo Etnografico di Premana, di proprietà del Comune di Premana,  

 il Museo in località Tremenico, di proprietà del Comune di Valvarrone; 

 

RILEVATO che le vigenti disposizioni, che regolano i finanziamenti concessi sul programma 

operativo di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VA ITA_CH 2014/2020, prevendono obblighi 

a carico dei beneficiari da mantenere successivamente alla realizzazione degli interventi oggetto di 

contributo, tra cui: 

 mantenere in opera gli allestimenti per almeno 5 anni dalla liquidazione del saldo del contributo 

concesso per la realizzazione degli stessi, 

 rispettare le disposizioni in materia di comunicazione con l’apposizione di etichette o altri 

identificativi che consentano la riconoscibilità del bene come acquistato con i fondi del 

programma Interreg secondo le indicazioni di cui a pag. 90 delle Linee Guida; 

 

RITENUTO opportuno procedere alla donazione degli allestimenti sopra descritti, realizzati dalla 

Comunità Montana nell’ambito del progetto “La voce della terra: canti e riti della tradizione” - 

Vocate finanziato dal programma di cooperazione Interreg VA ITA-CH 2014/2020 a condizione 

che le riceventi Amministrazioni Comunali di Premana e Valvarrone si impegnino a mantenere gli 

impegni previsti dal Programma, come peraltro già dichiarato dai rispettivi sindaci in data 9 

settembre u.s., onde non incorrere nella revoca del contributo ricevuto in caso di controlli successivi 

da parte degli uffici competenti; 



 

EVIDENZIATO che l’acquisizione di beni attraverso donazione è disciplinata dalle disposizioni 

contenute nel titolo V “Delle Donazioni” del Codice Civile “Forma della donazione” combinato 

disposto degli articoli 782 e 783 nei quali si stabilisce che la donazione deve essere fatta per atto 

pubblico, prevedendo altresì che la donazione di modico valore cha ha per oggetto beni mobili è 

valida anche se manca l’atto pubblico, purché vi sia stata la cosiddetta “tradizione”, ovvero la 

materiale consegna dei beni; 

CONSIDERATO che le donazioni di cui trattasi possono a tutti gli effetti rientrare tra le donazioni 

di beni mobili di modico valore di cui all’art. 783 del Codice Civile in quanto hanno un valore 

commerciale stimabile rispettivamente in € 23.050,00= (Valvarrone) ed € 21,754,12= (Premana);  

CONSIDERATO che la donazione riveste carattere meramente liberale, non essendo vincolata ad 

alcuna controprestazione in favore del soggetto donante; 

RITENUTO di procedere con la donazione in quanto la stessa non comporta oneri a carico del 

Bilancio Comunitario; 

DATO ATTO, al contempo, che gli allestimenti non sono stati inseriti nell’inventario del 

patrimonio dell’ente; 

VISTO lo schema dell’atto di donazione degli allestimenti museali che si allega quale parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

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 favorevoli 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. Di procedere, per le motivazioni indicate in premessa, con la donazione degli allestimenti 

museali come individuati in premessa e realizzati nell’ambito del progetto “La voce della 

terra: canti e riti della tradizione” - Vocate finanziato dal programma di cooperazione 

Interreg VA ITA-CH 2014/2020 alle Amministrazioni Comunali di Premana e Valvarrone. 

 

2. Di prendere atto dell’impegno da parte delle Amministrazioni stesse al mantenimento degli 

impegni previsti dal Programma Interreg, come dichiarato dai rispettivi sindaci in data 9 

settembre 2020, al fine del mantenimento degli impegni assunti in sede di finanziamento ed 

a disposizione in caso di controlli successivi da parte degli uffici competenti. 

 

3. Di dare atto che tale donazione viene fatta con carattere di mera liberalità non essendo 

vincolata ad alcuna controprestazione a favore del soggetto donatario. 

 

4. Di autorizzare il Presidente Protempore, Fabio Canepari, alla sottoscrizione delle scritture 

private per la donazione degli allestimenti di cui trattasi; 

 

5. Di dare atto che non si procederà ad inserire gli allestimenti di che trattasi nell’inventario del 

patrimonio dell’ente. 



 

6. Di approvare gli schemi delle scritture private per la donazione degli allestimenti in 

questione che si allegano quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

7. Di dare atto che, per la sottoscrizione delle scritture private, è necessario acquisire gli atti 

deliberativi assunti da parte del Comune di Premana e del Comune di Valvarrone, dal quale 

risulti l’accettazione della donazione nonché l’assunzione al mantenimento dei seguenti 

impegni: 

- mantenere in opera gli allestimenti per almeno 5 anni dalla liquidazione del saldo del 

contributo concesso per la realizzazione degli stessi; 

- rispettare le disposizioni in materia di comunicazione con l’apposizione di etichette o 

altri identificativi che consentano la riconoscibilità del bene come acquistato con i fondi 

del programma Interreg secondo le indicazioni di cui a pag. 90 delle Linee Guida. 

 

8. Di individuare quale responsabile del procedimento ai fini dell’attuazione di quanto 

deliberato il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Ing. Davide Maroni. 

 

9. Di disporre la pubblicazione del 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. 

 

10. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 

comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000 stante la necessità di rendere gli allestimenti 

immediatamente disponibili per le Amministrazioni riceventi. 

_______________________________________________________________________________ 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

  IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO 

      Fabio Canepari       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 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA IN DATA 15.12.2020 
AD OGGETTO: “PROGRAMMA INTERREG VA ITALIA-SVIZZERA - PROGETTO “LA 
VOCE DELLA TERRA: CANTI E RITI DELLA TRADIZIONE” – VOCATE – CESSIONE 
ALLESTIMENTI AI COMUNI DI PREMANA E VALVARRONE” 
 

 

PARERI EX ART. 49 DEL D.LGS.18.08.200 N. 267 
 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 

Il Responsabile del Settore Tecnico, 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, li 10.12.2020 

 

       IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

         Ing. Davide Maroni 

  
     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 DELLA GIUNTA ESECUTIVA 

 

 

Nr. 129 Registro Deliberazioni del 15.12.2020 

        

 

OGGETTO:  PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG V-A  ITALIA-

SVIZZERA - NUOVA PROGRAMMAZIONE 2014-2020 – PROGETTO 

“VOCATE” –DONAZIONE ALLESTIMENTI MUSEALI 

 

 

 

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 li 30.12.2020   

        IL SEGRETARIO  

          Giulia Vetrano 

 
     firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 

     digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 

 

 


