
 

COMUNITÀ MONTANA 
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 

 

 

Nr. 38 Reg. Delib. 

        

 

OGGETTO: ACCORDO DI PROGRAMMA AI SENSI DELL’ART. 34 DEL D.LGS 
267/2000 E S.M.I. E DELLA L.R. 2/2003 FINALIZZATO ALLA 
REALIZZAZIONE DI UN CENTRO CONGRESSI E FORESTERIA IN 
COMUNE DI ESINO LARIO. ADESIONE 

 

L’anno duemilaventi addì DICIANNOVE del mese di MAGGIO 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 

PIETRO PENSA 
     X 

3 Assessore 

ELIDE CODEGA 

    X(*)   

4 Assessore 

DAVIDE IELARDI 

    X(*)  

5 Assessore 

DINO POMI 

    X(*)   

  

TOTALE 
4 1 

 

 

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: ACCORDO DI PROGRAMMA AI SENSI DELL’ART. 34 DEL D.LGS 267/2000 E 

S.M.I. E DELLA L.R. 2/2003 FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN 

CENTRO CONGRESSI E FORESTERIA IN COMUNE DI ESINO LARIO. 

ADESIONE 

 

 

LA GIUNTA ESECUTIVA 

 

 

PREMESSO CHE il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della X Legislatura, approvato con 

D.C.R. del 9 luglio 2013 n. 78, nonché i relativi aggiornamenti nel Documento di Economia e 

Finanza Regionale (DEFR), individuano quali azioni prioritarie per assicurare crescita, attrattività 

dei territori ed occupazione gli investimenti nell’innovazione, nella ricerca e nella promozione dello 

sviluppo sostenibile, in quanto idonei a generare impatti positivi in profilo economico, sociale e 

culturale; 

 

DATO ATTO che nel Comune di Esino Lario (LC) si è tenuto, dal 21 al 28 giugno 2016, il Raduno 

“Wikimania”, Conferenza Mondiale annuale dell’enciclopedia on line Wikipedia, che ha registrato 

la partecipazione di oltre 1300 esperti provenienti da più di 74 Paesi nel mondo che si sono 

confrontati mediante panel tematici, discussioni, meetup, incontri di formazione e hackathons – su 

Wikipedia e i progetti ad essa collegati, secondo il tema dell’anno “Wikipedia come motore del 

cambiamento”; 

 

CONSIDERATO che il Raduno ha avuto ampio rilievo locale ed internazionale, costituendo un 

volano per la promozione del territorio oltre i confini nazionali e registrando un imponente e 

qualificato sforzo organizzativo delle comunità locali per garantire accoglienza e supporto logistico; 

 

VISTI in proposito: 

− la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 32 del 04/05/2017 con la quale Comunità Montana 

aderiva alla proposta per la sottoscrizione del Protocollo di Intesa con Regione Lombardia, i 

Comuni di Bellano, Esino Lario, Lierna, Perledo, Taceno, Varenna, nonché con la Comunità 

Montana “Lario orientale Valle di San Martino”, per il rilancio dell’area centro orientale del lago 

di Como attraverso la promozione e diffusione innovativa dei saperi, della creatività e della 

cultura; 

− il Protocollo d’Intesa successivamente sottoscritto tra Regione Lombardia ed i comuni di 

Bellano, Esino Lario, Lierna, Perledo, Taceno, Varenna, Comunità Montana Valsassina 

Valvarrone Val d’Esino e Riviera e Comunità Montana Lario Orientale Valle di San Martino e 

Provincia di Lecco, finalizzato alla definizione di accordo/i di programma per il rilancio 

dell’area centro orientale del Lago di Como mediante la promozione e diffusione innovativa dei 

saperi, della creatività e della cultura; 

 

DATO atto che obiettivo dichiarato della Comunità Montana nel Protocollo di Intesa succitato è di 

contribuire ad evidenziare i fattori comuni, qualificanti e connotanti il territorio, delle diverse 

ipotesi progettuali, per omogeneizzarle e metterle a sistema, favorendo il più incisivo sviluppo del 

tessuto locale fondantesi sulle proprie specificità e punti di forza; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 04/05/2020 avente ad oggetto 

“Promozione Accordo di Programma (D.Lgs. 267/2000, art. 34; L.R. 19/2019; L.R. 2/2003)” con la 

quale il Comune di Esino Lario: 

− promuove un accordo di programma finalizzato alla realizzazione di un Centro congressi e 

Foresteria in Comune di Esino; 

− richiede – in funzione delle rispettive specifiche competenze e delle azioni che potranno 

intraprendere al fine di conseguire l’obiettivo ivi indicato – l’adesione all’accordo di programma 

ai seguenti soggetti: 



• Regione Lombardia; 

• Provincia di Lecco; 

• Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera; 

 

DATO atto altresì: 

− dell’opportunità di dotare la collettività locale di un luogo che possa fungere da collettore delle 

migliori conoscenze ed esperienze da acquisire e condividere attraverso iniziative di formazione 

e di incontro,  

− che in tali iniziative sarebbero coinvolte, anche attraverso forme stabili di cooperazione, 

Università, Centri di ricerca, altri soggetti pubblici o privati nazionali e internazionali qualificati 

nei vari settori cui afferiscono le tematiche d’interesse per il rilancio del tessuto socioeconomico 

e culturale locale; 

 

DATO atto che la Comunità Montana è consapevole che il coordinamento con altri Enti risulta 

fondamentale per attuazione di strategie virtuose, con conseguenti ricadute positive per il territorio, 

per il rilancio dell’area centro orientale del lago di Como attraverso la promozione e diffusione 

innovativa dei saperi, della creatività e della cultura; 

 

RITENUTO opportuno aderire all’inziativa; 

 

VALUTATO che l’adesione non comporta alcun onere finanziario a carico dell’ente; 

 

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; 

 

VISTE altresì: 

• la L.R. 19/2019; 

• la L.R. 2/2003; 

 

CON voti unanimi e favorevoli 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. Di prendere atto della deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 04/05/2020 avente ad oggetto 

“Promozione Accordo di Programma (D.Lgs. 267/2000, art. 34; L.R. 19/2019; L.R. 2/2003)” 

con la quale il Comune di Esino Lario: 

− promuove un accordo di programma finalizzato alla realizzazione di un Centro congressi e 

Foresteria in Comune di Esino; 

− richiede – in funzione delle rispettive specifiche competenze e delle azioni che potranno 

intraprendere al fine di conseguire l’obiettivo ivi indicato – l’adesione all’accordo di 

programma a Regione Lombardia, Provincia di Lecco e Comunità Montana Valsassina 

Valvarrone Val d’Esino e Riviera. 

 

2. Di aderire alla proposta per la sottoscrizione dell’Accordo di Programma con Regione 

Lombardia, Provincia di Lecco ed il Comune di Esino Lario, finalizzato alla realizzazione di un 

Centro congressi e Foresteria in Comune di Esino, opera che si inserisce all’interno delle azioni 

sostenute per il rilancio dell’area centro orientale del lago di Como attraverso la promozione e 

diffusione innovativa dei saperi, della creatività e della cultura. 

 

3. Di dare atto che l’adesione non comporta alcun onere finanziario a carico dell’ente. 

 



4. Di individuare quale Responsabile del procedimento, ai fini della corretta e puntuale attuazione 

di quanto deliberato, l’Ing. Davide Maroni, Responsabile del Settore Tecnico. 

 

5. 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. 

 

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

comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di procedere alle azioni necessarie per gli 

atti consequenziali. 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

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 19.05.2020  
AD OGGETTO: “ACCORDO DI PROGRAMMA AI SENSI DELL’ART. 34 DEL D.LGS 
267/2000 E S.M.I. E DELLA L.R. 2/2003  FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN 
CENTRO CONGRESSI E FORESTERIA IN COMUNE DI ESINO LARIO. ADESIONE” 
 

 

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 18.05.2020 

 

       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. 
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OGGETTO: ACCORDO DI PROGRAMMA AI SENSI DELL’ART. 34 DEL D.LGS 
267/2000 E S.M.I. E DELLA L.R. 2/2003  FINALIZZATO ALLA 
REALIZZAZIONE DI UN CENTRO CONGRESSI E FORESTERIA IN 
COMUNE DI ESINO LARIO. ADESIONE 

 

 

 

 

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 20.05.2020   

        IL SEGRETARIO  

           Giulia Vetrano 

 
     firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 

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

 

 

 


