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OGGETTO: SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA COMUNITÀ 

MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA E 
I COMUNI DI VALVARRONE, COLICO, DORIO, SUEGLIO, PER LA 
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L’anno duemilaventuno addì SEDICI del mese di FEBBRAIO 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 

4 1 

 
 
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: 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
OGGETTO: SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA COMUNITÀ MONTANA 

VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA E I COMUNI DI 
VALVARRONE, COLICO, DORIO, SUEGLIO, PER LA REALIZZAZIONE 
DEGLI INTERVENTI DI COMPLETAMENTO ITINERARIO "IN BICI TRA 
LAGO E MONTI" NEI COMUNE DI VALVARRONE, SUEGLIO, DORIO E 
COLICO – PERCORSO LEGNONCINO” – ATTO DI INDIRIZZO 

 
 

LA GIUNTA ESECUTIVA 
 
 
PREMESSO CHE: 
 con decisione della Commissione Europea 29 ottobre 2014 C (2014) 8021, è stato adottato un 

Accordo di Partenariato tra Stato Italiano ed Unione Europea per la definizione di azioni 
finalizzate allo sviluppo locale ed al rafforzamento dei servizi essenziali di cittadinanza, da 
attuarsi attraverso risorse ordinarie e risorse a valere sul Fondo Sociale Europeo (FSE), sul 
Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR), sul Fondo Agricolo per lo Sviluppo Rurale 
(FEASR); 

 il suddetto Accordo ha fissato contenuti strategici e modalità attuative delle azioni attuabili, che 
costituiscono la “Strategia Aree interne”, mirata a sostenere aree ritenute “particolarmente 
fragili, sovente geograficamente interne, che hanno subito nel tempo un processo di 
marginalizzazione e declino demografico e le cui significative potenzialità di ricchezza naturale, 
paesaggistica e di saper fare vanno recuperate e valorizzate con politiche integrate sul lato dello 
sviluppo economico e su quello dell’adeguatezza dei servizi alle comunità”; 

 nel Documento di Strategia Area Interna dell’“Alto Lago di Como e Valli del Lario” è compresa 
la scheda 8.3 “In bici tra lago e Monti” che comprende interventi di realizzazione, connessione, 
manutenzione e messa insicurezza di itinerari per la fruizione turistica, anche ciclabile, del 
territorio; 

 la Comunità Montana è il soggetto attuatore degli interventi dalla scheda sopra citata che 
prevede una spesa complessiva di € 1.200.000,00= di cui € 1.010.000,00= finanziato da Regione 
Lombardia a valere sull’e risorse riservate alle aree interne dell’Asse VI POR FESR 2014-2020 
ed € 190.000,00 a carico dei Comuni interessati dagli interventi (Casargo, Cortenova, Crandola 
Valsassina, Dervio, Esino Lario, Margno, Parlasco, Premana, Sueglio, Taceno, Valvarrone e 
Vendrogno); 

 che con L.R. 9/2020, DGR 3962/2020, è stato concesso contributo da parte di Regione 
Lombardia per la realizzazione di opere di investimento di competenza della Comunità Montana; 

 le motivazioni che stanno alla base della scelta dell’Accordo derivano dalla necessità di 
realizzare, in maniera coordinata ed integrata le azioni e gli interventi occorrenti per la 
realizzazione dell’opera di carattere turistico-sportivo, sicuro scenario naturale meritevole di 
valorizzazione e riqualificazione ambientale, il quale prevede itinerari che interessano i Comuni 
di Colico, Dorio, Sueglio e Valvarrone con interazione e collegamento con i percorsi in corso di 
valorizzazione all’interno dell’opera “In bici tra lago e monti”; 

 
CONSIDERATO CHE: 
 il Sindaco del Comune di Valvarrone ha proposto alla Comunità Montana Valsassina Valvarrone 

Val d’Esino e Riviera ed ai Comuni di Colico, Dorio e Sueglio, la realizzazione di un intervento 
di miglioramento degli itinerari di carattere turistico-sportivo di interesse sovraccomunale 
denominato “Percorso Legnoncino” mediante la sottoscrizione di un Accordo di Programma, ex 
art. 34 del D.Lgs. n. 267/200 e ss.mm.mm, per la realizzazione del progetto di “PERCORSO 
LEGNONCINO: OPERE DI COMPLETAMENTO ITINERARIO "IN BICI TRA LAGO E 
MONTI" NEI COMUNE DI VALVARRONE, SUEGLIO, DORIO E COLICO”; 



 l’art. 34 del D.Lgs 267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali” prevede che, per l'attuazione di 
interventi che richiedono l'azione integrata e coordinata di comuni, il Sindaco, in relazione alla 
competenza primaria sugli interventi, promuove la conclusione di un accordo di programma, 
anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle 
azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso 
adempimento; 

 in attuazione del disposto sopra citato i comuni e la Comunità Montana concordano di 
sottoscrivere apposito accordo di programma per la realizzazione degli interventi richiamati in 
premessa, in quanto strumento più idoneo per disciplinare i rapporti tra gli enti, i reciproci 
obblighi e le modalità di attuazione delle opere; 

 
VISTO lo schema di Accordo di Programma, allegato alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale, così come predisposto dall'Ufficio Tecnico, da sottoscriversi tra la Comunità Montana e 
i Comuni di Colico, Dorio, Sueglio e Valvarrone; 
 
RITENUTO di dare corso all’iniziativa di che trattasi, condividendo lo schema allegato alla 
presente con i Comuni interessati, al fine della successiva approvazione da parte dell’Assemblea di 
questa Comunità Montana; 
 
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 D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. Di definire lo schema di Accordo di Programma da sottoscriversi tra la Comunità Montana 

Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera e i Comuni di Colico, Dorio, Sueglio e Valvarrone 
del progetto di “PERCORSO LEGNONCINO: OPERE DI COMPLETAMENTO ITINERARIO 
"IN BICI TRA LAGO E MONTI" NEI COMUNE DI VALVARRONE, SUEGLIO, DORIO E 
COLICO”, da sottoporre ai Comuni interessati ai fini della successiva approvazione di 
competenza dell’Assemblea di questa Comunità Montana, come da allegato alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. 

 
2. Di dare atto che l’approvazione dello schema di Accordo di Programma è di competenza 

dell’Assemblea, con specifico atto deliberativo da assumere a seguito dell’espressione da parte 
dei Comuni di Colico, Dorio, Sueglio e Valvarrone, territorialmente competenti. 

 
3. 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. 

 
_______________________________________________________________________________ 
 
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. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA IN DATA 16.02.2021 
AD OGGETTO: “ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA COMUNITÀ MONTANA 
VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA E I COMUNI DI 
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NEI COMUNE DI VALVARRONE, SUEGLIO, DORIO E COLICO – PERCORSO 
LEGNONCINO” – APPROVAZIONE SCHEMA” 
 

 

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 12.02.2021 

 

 

       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. 
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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 23.02.2021   

        IL SEGRETARIO  

          Giulia Vetrano 

 
     firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 

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

 

 

 



 

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA COMUNITÀ MONTANA 

VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA E I COMUNI DI 

VALVARRONE, COLICO, DORIO, SUEGLIO, PER LA REALIZZAZIONE 

DEGLI INTERVENTI DI COMPLETAMENTO ITINERARIO "IN BICI TRA 

LAGO E MONTI" NEI COMUNE DI VALVARRONE, SUEGLIO, DORIO E 

COLICO - “PERCORSO LEGNONCINO”  

 
*** 

 
L’anno duemilaventuno (2021), il giorno ______(__) del mese di ______, presso la propria sede 

legale sono presenti: 

- il Sig. Luca Buzzella Sindaco pro tempore del Comune di Valvarrone, che interviene nel 

presente atto in forza della deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del _______; 

- la Sig.ra Monica Gilardi  Sindaco pro tempore del Comune di Colico, che interviene nel 

presente atto in forza della deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del _______; 

- il Sig. Massimo Vergani Sindaco pro tempore del Comune di Dorio, che interviene nel 

presente atto in forza della deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del _______; 

- il Sig. Sandro Cariboni Sindaco pro tempore del Comune di Sueglio, che interviene nel 

presente atto in forza della deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del _______; 

- il Sig. Fabio Canepari Presidente pro tempore della Comunità Montana Valsassina Valvarrone 

Val d’Esino e Riviera, che interviene nel presente atto in forza della deliberazione di Giunta 

Esecutiva n. ____ del _______; 

 

Premesso che: 

 

a) con decisione della Commissione Europea 29 ottobre 2014 C (2014) 8021, è stato adottato un 

Accordo di Partenariato tra Stato Italiano ed Unione Europea per la definizione di azioni 

finalizzate allo sviluppo locale ed al rafforzamento dei servizi essenziali di cittadinanza, da 

attuarsi attraverso risorse ordinarie e risorse a valere sul Fondo Sociale Europeo (FSE), sul 

Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR), sul Fondo Agricolo per lo Sviluppo Rurale 

(FEASR); 

b) il suddetto Accordo ha fissato contenuti strategici e modalità attuative delle azioni attuabili, che 

costituiscono la “Strategia Aree interne”, mirata a sostenere aree ritenute “particolarmente 

fragili, sovente geograficamente interne, che hanno subito nel tempo un processo di 

marginalizzazione e declino demografico e le cui significative potenzialità di ricchezza naturale, 

paesaggistica e di saper fare vanno recuperate e valorizzate con politiche integrate sul lato dello 

sviluppo economico e su quello dell’adeguatezza dei servizi alle comunità”; 

c) nel Documento di Strategia Area Interna dell’“Alto Lago di Como e Valli del Lario” è compresa 

la scheda 8.3 “In bici tra lago e Monti” che comprende interventi di realizzazione, connessione, 

manutenzione e messa insicurezza di itinerari per la fruizione turistica, anche ciclabile, del 

territorio; 

d) la Comunità Montana è il soggetto attuatore degli interventi dalla scheda sopra citata che 

prevede una spesa complessiva di € 1.200.000,00= di cui € 1.010.000,00= finanziato da Regione 

Lombardia a valere sull’e risorse riservate alle aree interne dell’Asse VI POR FESR 2014-2020 

ed € 190.000,00 a carico dei Comuni interessati dagli interventi (Casargo, Cortenova, Crandola 

Valsassina, Dervio, Esino Lario, Margno, Parlasco, Premana, Sueglio, Taceno, Valvarrone e 

Vendrogno); 

e) che con L.R. 9/2020, DGR 3962/2020, è stato concesso contributo da parte di Regione 

Lombardia per la realizzazione di opere di investimento di competenza della Comunità 

Montana; 

f) le motivazioni che stanno alla base della scelta dell’Accordo derivano dalla necessità di 

realizzare, in maniera coordinata ed integrata le azioni e gli interventi occorrenti per la 



realizzazione dell’opera di carattere turistico-sportivo, sicuro scenario naturale meritevole di 

valorizzazione e riqualificazione ambientale, il quale prevede itinerari che interessano i Comuni 

di Colico, Dorio, Sueglio e Valvarrone con interazione e collegamento con i percorsi in corso di 

valorizzazione all’interno dell’opera “In bici tra lago e monti”; 

 

Considerato che 

 

g) il Sindaco del Comune di Valvarrone ha proposto alla Comunità Montana Valsassina 

Valvarrone Val d’Esino e Riviera ed ai Comuni di Colico, Dorio e Sueglio, la realizzazione di 

un intervento di miglioramento degli itinerari di carattere turistico-sportivo di interesse 

sovraccomunale denominato “Percorso Legnoncino” mediante la sottoscrizione di un Accordo 

di Programma, ex art. 34 del D.Lgs. n. 267/200 e ss.mm.mm, per la realizzazione del progetto di 

“PERCORSO LEGNONCINO: OPERE DI COMPLETAMENTO ITINERARIO "IN BICI 

TRA LAGO E MONTI" NEI COMUNE DI VALVARRONE, SUEGLIO, DORIO E 

COLICO”; 

h) l’art. 34 del D.Lgs 267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali” prevede che, per l'attuazione di 

interventi che richiedono l'azione integrata e coordinata di comuni, il Sindaco, in relazione alla 

competenza primaria sugli interventi, promuove la conclusione di un accordo di programma, 

anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle 

azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso 

adempimento; 

i) in attuazione del disposto sopra citato i comuni e la Comunità Montana concordano di 

sottoscrivere apposito accordo di programma per la realizzazione degli interventi richiamati in 

premessa, in quanto strumento più idoneo per disciplinare i rapporti tra gli enti, i reciproci 

obblighi e le modalità di attuazione delle opere; 

 

Visto che: 

 

j) il Comune di Valvarrone, con deliberazione di _________n. ______ del ______ ha approvato lo 

schema del presente Accordo di Programma e di ratifica ai sensi dell’art. 34, comma 5, del 

D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii; 

 

k) il Comune di Colico, con deliberazione di _________n. ______ del ______ ha approvato lo 

schema del presente Accordo di Programma e di ratifica ai sensi dell’art. 34, comma 5, del 

D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii; 

l) il Comune di Dorio, con deliberazione di _________n. ______ del ______ ha approvato lo 

schema del presente Accordo di Programma e di ratifica ai sensi dell’art. 34, comma 5, del 

D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii; 

m) il Comune di Sueglio, con deliberazione di _________n. ______ del ______ ha approvato lo 

schema del presente Accordo di Programma e di ratifica ai sensi dell’art. 34, comma 5, del 

D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii; 

n) la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera, con deliberazione 

dell’Assemblea n. ______ del ______ ha, oltre al resto, approvato lo schema del presente 

Accordo di Programma, 

 

(nota bene: ogni Comune provveda a verificare gli adempimenti di cui sopra) 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

 

fra le Amministrazioni interessate si conviene e si sottoscrive il seguente  

 

ACCORDO DI PROGRAMMA 

 

Art. 1 – Premesse  



Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma, che è 

redatto con le modalità e con gli effetti dell’art. 34 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267. 

 

Art. 2 – Oggetto dell’Accordo 

L’Accordo di Programma ha come oggetto la definizione delle procedure, dei costi e delle modalità 

per la realizzazione e gestione della seguente opera pubblica “PERCORSO LEGNONCINO: 

OPERE DI COMPLETAMENTO ITINERARIO "IN BICI TRA LAGO E MONTI" NEI 

COMUNE DI VALVARRONE, SUEGLIO, DORIO E COLICO” per un importo complessivo 

dell’intervento pari ad € 250.000,00=, con realizzazione di interventi che permettano l’adeguamento 

dell’itinerario turistico ricreativo sicuro scenario naturale meritevole di valorizzazione e 

riqualificazione ambientale.  

 

Art. 3 – Individuazione dell’Ente capofila dell’intervento 

Per l’intervento di cui all’articolo precedente i Comuni di Valvarrone, Colico, Dorio e Sueglio 

conferiscono alla Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera il ruolo di Ente 

Capofila, che accetta, per lo svolgimento delle attività, finalizzate all’attuazione e gestione 

dell’intervento in oggetto.  

 

Art. 4 – Responsabile del Procedimento  

Le parti danno atto che il Responsabile del Procedimento ex art 31 del D.Lgs 50/2016 è il Dott. Ing. 

Davide Maroni, Responsabile del Settore Tecnico della Comunità Montana Valsassina Valvarrone 

Val d’Esino e Riviera. 

 

Art. 5 – Cronoprogramma e Piano Finanziario 

Gli enti aderenti si impegnano a realizzare l’intervento descritto all’art. 2 del presente accordo di 

programma entro il termine del 31 dicembre 2022, termine fissato per la rendicontazione del 

contributo regionale concesso a Comunità Montana nel quale, quest’ultima, ha inserito la copertura 

della quota finanziaria di competenza. 

 

Il costo per realizzare l’intervento ammonta a € 250.000,00= diconsi (duecentocinquatamila/00 

euro) e sarà finanziato come di seguito specificato: 

- per € 150.000,00= diconsi (centocinquantamila/00 euro) da Comunità Montana mediante 

l’utilizzo di parte del finanziamento concesso da Regione Lombardia a valere sui fondi stanziati 

con la L.R. n. 9/2020 sulle annualità 2020-2021-2022; 

- per € 50.000,00= diconsi (cinquantamila/00 euro) dal Comune di Colico; 

- per € 50.000,00= diconsi (cinquantamila/00 euro) dal Comune di Valvarrone. 

 

Gli enti aderenti si obbligano a trasmettere l’atto di impegno dell’importo di cofinanziamento 

nell’anno di competenza entro la data di approvazione del progetto definitivo. 

 

I Comuni aderenti provvederanno al versamento della propria quota di cofinanziamento, come 

sopra specificata, in unica soluzione entro il termine di trenta giorni dalla data di approvazione del 

progetto definitivo, allo scopo di consentire l’avvio delle procedure di affidamento con attestazione 

della copertura finanziaria dell’intervento a seguito dell’approvazione del progetto esecutivo. 

Le eventuali economie rispetto alle quote di cofinanziamento comunale verranno ripartite, a seguito 

dell’approvazione della contabilità finale e del relativo certificato di regolare esecuzione o collaudo, 

tra i soggetti partecipanti in modo proporzionale rispetto alla quota di cofinanziamento comunale 

concesso ovvero potranno essere riutilizzati per ulteriori interventi in accordo con i Comuni 

interessati. 

 

Art. 6 – Competenze dei soggetti sottoscrittori dell’Accordo di Programma 

Con il presente accordo, gli enti aderenti si impegnano a provvedere agli adempimenti necessari alla 

realizzazione dell’intervento di cui all’art. 2 secondo le disposizioni che seguono: 

 



La Comunità Montana capofila provvede, in particolare, nel rispetto della tempistica prevista nel 

precedente articolo e del cronoprogramma: 

1) alla previsione dell’intervento nel bilancio dell’esercizio finanziario 2021 e all’inserimento 

dell’intervento nel programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2021/2023; 

2) al conferimento dell’incarico di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della 

sicurezza nella fase di progettazione ed esecuzione, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 ed ogni altro 

ulteriore incarico tecnico connesso all’attuazione del progetto; 

3) alla predisposizione della documentazione amministrativa richiesta in relazione al 

finanziamento assegnato; 

4) alla predisposizione e approvazione dei progetti e agli ulteriori adempimenti fino all’adozione 

della dichiarazione di pubblica utilità degli interventi; 

5) al perfezionamento dei procedimenti per l’individuazione dell’impresa esecutrice degli 

interventi; 

6) al coordinamento delle fasi di realizzazione dell’intervento, mediante il Responsabile Unico del 

Procedimento, di cui all’art. 4 del presente Accordo; 

 

I Comuni interessati procederanno all’acquisizione delle aree risultanti dalla progettazione 

definitiva ed alla loro disponibilità nei tempi necessari a garantire l’espletamento delle procedure di 

progettazione esecutiva indispensabile per l’attivazione delle procedure di affidamento ed 

esecuzione delle opere. L’acquisizione delle aree dovrà avvenire con oneri a carico del quadro 

economico dell’opera sia per quanto concerne eventuali indennità, sia per quanto concerne le 

eventuali operazioni di frazionamento e stipula di atti notarili con intestazione delle aree ai Comuni 

territorialmente competenti. 

Il soggetto capofila provvederà alla predisposizione del progetto definitivo ed alla trasmissione alle 

amministrazioni comunali per le approvazioni di competenza. I Comuni si impegnano a provvedere 

all’approvazione del progetto definitivo entro 15 giorni dalla trasmissione, definendo entro tale 

termine eventuali modifiche ritenute necessarie per il raggiungimento degli obbiettivi. A seguito 

della trasmissione di tutte le delibere di approvazione del progetto definitivo il soggetto attuatore 

provvederà all’attivazione delle procedure per l’approvazione del progetto definitivo tramite 

eventuale convocazione di Conferenza dei Servizi e/o inoltre delle richieste utili all’ottenimento 

delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente. 

Nella Progettazione si terrà conto della presenza di sottoservizi, accessi carrai e pedonali esistenti 

nell’area interessata dalle opere, secondo le indicazioni che verranno fornite dai Comuni 

territorialmente competenti in sede di approvazione del progetto definitivo. 

 

A seguito dell’approvazione del progetto definitivo e dell’acquisizione delle aree necessarie per la 

realizzazione dell’opera, il soggetto capofila procederà alla predisposizione del progetto esecutivo 

con recepimento delle eventuali prescrizioni/indicazioni emerse in sedi conferenza dei servizi o nei 

titoli abilitativi/autorizzazioni/nulla osta rilasciati per la realizzazione dell’intervento.  

Il progetto esecutivo verrà successivamente trasmesso dal soggetto capofila agli enti aderenti al 

presente Accordo per il riscontro rispetto alle indicazioni emerse in sede di approvazione. 

 

Nessuna responsabilità potrà essere attribuita all’ente capofila per ritardi ascrivibili alla mancata 

erogazione delle risorse. La Comunità Montana ed i Comuni sottoscrittori si impegnano ad 

esprimere i pareri che verranno richiesti, riguardanti l’intervento, nel rispetto dei tempi previsti nel 

presente accordo o indicati dall’ente capofila. 

 

Art. 7 – Proprietà delle opere realizzate ed uso comune dei servizi 

Relativamente alla definizione delle quote di proprietà sulle opere di cui all’art. 2 i Comuni 

convengono che le opere restano nella proprietà dei rispettivi comuni secondo e per la parte di 

intervento che ricade sul proprio territorio comunale. 

Si precisa altresì che dalla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione o collaudo 

dell'opera, gli oneri di regolamentazione, vigilanza, controllo e manutenzione dell’opera saranno a 

carico del Comune territorialmente competente. 



In ragione di quanto sopra i Comuni potranno provvedere alla predisposizione ed all’approvazione 

di apposito regolamento per la regolamentazione dell’utilizzo della viabilità agro silvo pastorale di 

che trattasi. 

 

Art. 8 – Manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate 

I Comuni convengono che le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione e di gestione sono a 

proprio carico sempre con riferimento alla parte di infrastruttura che ricade sul proprio territorio. 

 

 

Art. 9 - Collegio di vigilanza e attività di controllo 

Ai sensi dell’art. 34, comma 6 del D.Lgs. n. 267/ 2000, la vigilanza e il controllo sull’esecuzione 

del presente accordo di programma sono esercitati da un collegio di vigilanza composto dal 

Presidente della Comunità Montana e dai Sindaci o da loro delegati. 

 

Il collegio di vigilanza, in particolare: 

- vigila sulla tempestiva e corretta attuazione dell’Accordo di Programma; 

- individua gli ostacoli di fatto e di diritto che si frappongono all’attuazione dell’Accordo di 

Programma, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione; 

- provvede, ove necessario alla convocazione di altri soggetti eventualmente interessati, per 

l’acquisizione dei pareri in merito alla attuazione dell’Accordo di Programma; 

- dirime in via bonaria le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine 

all’interpretazione e all’attuazione del presente Accordo di Programma; 

- esercita i poteri sostitutivi in caso di ritardo e di inadempimento, anche in materia di impegni e 

di oneri finanziari; a tal fine il Collegio, accertata l’inerzia o il ritardo, diffida, a mezzo di lettera 

raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di notifica, i soggetti inadempienti a provvedere 

entro un termine non superiore a 30 giorni; 

- propone l’adozione di provvedimenti di proroga al termine di durata dell’accordo di 

programma; 

- valuta le proposte di modifica dell’intervento formulate in base a motivate e specifiche esigenze 

funzionali, e, qualora lo ritenga opportuno in relazione alla loro essenzialità, in quanto 

comportanti la modifica dei contenuti del presente accordo di programma, propone la riapertura 

dello stesso; 

- trasmette almeno una volta all’anno una relazione agli enti aderenti sullo stato di attuazione 

dell’accordo, con particolare riferimento alla approvazione dei progetti, alla stipula del contratto 

con l’impresa aggiudicatrice alla esecuzione e collaudo dei lavori. Per lo svolgimento dei 

compiti sopraelencati, il collegio può acquisire documenti ed informazioni ed effettuare 

sopralluoghi ed accertamenti presso l’ente capofila e i soggetti stipulanti l’accordo. 

 
Art. 10 - Sanzioni per inadempimento 

Il collegio di vigilanza, qualora accerti inadempienze a carico degli enti aderenti provvede a: 

- contestare l’inadempienza, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di 

notifica tramite messo comunale, con formale diffida ad adempiere entro un congruo termine; 

- disporre, decorso infruttuosamente il predetto termine, gli interventi necessari, anche di carattere 

sostitutivo; 

- dichiarare l’eventuale decadenza dell’accordo. 

 

 

Art. 11 - Approvazione, Pubblicazione, Effetti, Decadenza e durata 

Il presente accordo di programma, sottoscritto dal Presidente della Comunità Montana Valsassina 

Valvarrone val d’Esino e Riviera, dai Sindaci dei Comuni di Valvarrone, Colico, Dorio e Sueglio è 

concluso e produce effetti anche ai fini di quanto previsto dall’art. 7 del DPR 380/2001 con la sua 

sottoscrizione.  

Le attività programmate sono vincolanti per gli enti aderenti che si assumono l’impegno di 

realizzarle nei tempi e modi qui indicati.  



 

La durata del presente Accordo di Programma ha validità di tre anni, che decorrono dalla 

sottoscrizione, e sino alla conclusione delle procedure di rendicontazione del contributo regionale 

con liquidazione del relativo saldo, salvo rinnovo o risoluzione per la mancata realizzazione 

dell’opera. 

 

ART.12 - Norma di rinvio 

Per quanto non previsto dal presente accordo, valgono le norme di cui al D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs. 

50/2016. 

 

*** 

 

Il presente accordo di programma, letto e sottoscritto dai contraenti e dagli stessi approvato per 

essere in tutto conforme alla loro volontà, si compone di sette pagine complete e fin qui della 

presente, e firmata in calce dalle parti. 

 

 

Barzio, li ________ 

 

Per il Comune di Colico 

Il Sindaco 

Monica Gilardi 

 

___________________ 

Per il Comune di Dorio 

Il Sindaco  

Massimo Vergani 

____________________ 

Per il Comune di Sueglio 

Il Sindaco  

Sandro Cariboni 

 

______________________ 

   

Per il Comune di Valvarrone 

Il Sindaco  

Luca Buzzella 

 

_________________ 

 

Per la Comunità Montana Valsassina 

Valvarrone Val D’Esino e Riviera 

Il Presidente 

Fabio Canepari 

_____________________________ 

 

 

 

 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 


