
 

COMUNITÀ MONTANA 
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 

 

 
Nr. 56 Reg. Delib. 
        
 
OGGETTO: PROGETTO "MUSEO DI COMUNITÀ" – PERCORSO CULTURALE 

"ODE ALLA MONTAGNA" – PROVVEDIMENTI 
 
 
L’anno duemilaventuno addì QUATTRO del mese di MAGGIO alle ore 16.30 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 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: PROGETTO "MUSEO DI COMUNITÀ" – PERCORSO CULTURALE "ODE 
ALLA MONTAGNA" – PROVVEDIMENTI 

 
 

LA GIUNTA ESECUTIVA 
 
 

RICHIAMATE: 
- la deliberazione di Giunta esecutiva n. 83 del 01/07/2019 con la quale si approvava il progetto 
predisposto dalla Cooperativa Sociale Liberi Sogni Onlus di Calolziocorte denominato “Museo di 
Comunità. Ode alla montagna” nelle sue macrovoci principali, ritenendolo coerente rispetto 
all’intento perseguito dall’Amministrazione, assegnando alla Cooperativa Sociale Liberi Sogni 
Onlus con sede legale in via San Carlo 13 a Calolziocorte (LC) (PI e CF 02994040133) un 
contributo nella misura del 50% del costo sostenuto, fino all'importo massimo di € 5.000,00= per la 
realizzazione del progetto medesimo, da concludersi entro il 31/07/2020; 
- la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 29 del 27/04/2020 con la quale si è preso atto della 
relazione di aggiornamento/monitoraggio dell’andamento dei percorsi del progetto “Museo di 
Comunità. Ode alla montagna” presentata dalla Cooperativa sociale Liberi Sogni, e contestualmente 
è stata concessa la proroga del termine per la realizzazione e conclusione delle attività previste 
all’interno del progetto, con spostamento della data di conclusione da luglio 2020 a luglio 2021 
disponendo l’erogazione parziale del contributo concesso; 
 
DATO ATTO che a chiusura dei percorsi, si sarebbe svolto un evento finale previa realizzazione di 
un murales sulla facciata della sede Comunità Montana, avente come oggetto il tema del progetto, 
“Ode alla montagna”, e come soggetto i prodotti dei percorsi svolti presso le scuole ed i musei del 
territorio; 
 
CONSIDERATO che, a seguito della pandemia relativa alla diffusione del virus CODIV-19, le 
attività presso le sedi scolastiche non possono essere svolte, con conseguente impossibilità di 
svolgere l’evento finale del percorso in ragione delle misure di sicurezza ed igienico sanitarie 
vigenti, che non hanno consentito il regolare svolgimento dei percorsi progettuali previsti con 
decorrenza dal 24.02.2020; 
 
CONSIDERATO inoltre che, alla data odierna, il personale non scolastico non può accedere in 
presenza presso gli istituti comprensivi e considerata quindi la difficoltà di realizzare alcuni percorsi 
didattici in presenza, garantendo la programmazione di tali attività in forma di didattica a distanza, 
modalità quest’ultima attualmente prevista fino a data non nota; 
 
EVIDENZIATA l’impossibilità di svolgere le azioni previste nel progetto così come progettate e 
considerato il termine ultimo per la chiusura dello stesso entro il luglio 2021 con la realizzazione di 
una mostra temporanea da allestirsi presso il Museo la Fornace; 
 
RAVVISATA la necessità di rimodulare percorsi e ore di attività previste al fine di consentire la 
conclusione del progetto; 
 
VISTA la nota del 04/05/2021, registrata al protocollo n. 4261, con la quale la Cooperativa sociale 
Liberi Sogni ha relazionato in merito all’avanzamento dei singoli percorsi previsti nel progetto, e 
proponendo lo svolgimento di alcune ore previste durante le attività estive programmate da 
Comunità Montana, come si evince dalla tabella riepilogativa allegata alla presente a formarne parte 
integrante e sostanziale; 
 



PRESO ATTO dell’avanzamento del progetto della Cooperativa Sociale Liberi Sogni Onlus di 
Calolziocorte denominato “Museo di Comunità. Ode alla montagna”; 
 
RITENUTO opportuno approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la riprogrammazione 
delle attività così come proposte, specificando che il termine per la conclusione delle stesse è 
previsto a tutto luglio 2021, al fine di consentire la chiusura dei percorsi parzialmente svolti e anche 
l’attivazione di quelli non ancora avviati; 
 
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; 
 
CON voti unanimi e favorevoli 
 

D E L I B E R A 

 
 
1. Di prendere atto della relazione tabellare di aggiornamento/monitoraggio dell’andamento dei 

percorsi del progetto “Museo di Comunità. Ode alla montagna” presentata dalla Cooperativa 
sociale Liberi Sogni, registrata agli atti al prot. n. 4261 del 04/05/2021, allegata alla presente 
per farne parte integrante e sostanziale. 
 

2. Di approvare la riprogrammazione delle attività così come proposte, specificando che il termine 
per la conclusione delle stesse è previsto a tutto il luglio 2021, al fine di consentire la chiusura 
dei percorsi parzialmente svolti, l’attivazione di quelli non ancora avviati, e lo svolgimento di 
alcune ore previste durante le attività estive programmate da Comunità Montana per le ragioni 
meglio descritte in premessa. 

 
3. Di demandare al Responsabile del procedimento individuato ai fini della corretta e puntuale 

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

4. 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    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 04.05.2021 

AD OGGETTO: “PROGETTO "MUSEO DI COMUNITÀ" – PERCORSO CULTURALE 

"ODE ALLA MONTAGNA". CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE LIBERI 

SOGNI ONLUS DI CALOLZIOCORTE - PROVVEDIMENTI” 

 

 

PARERI EX ART. 49 DEL D.LGS.18.08.2000 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 04.05.2021 

 

 

       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 07.05.2021   

        IL SEGRETARIO  

          Giulia Vetrano 

 
     firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 

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

 

 

 



VOCI DI COSTO
ORE 

previste prima 
pandemia

ORE Già FATTE
(aggiornamento 

a fine aprile 
2021)

ORE MANCANTI PROPOSTA RIMODULAZIONE
Ore programmate/

ipotizzate tra
aprile - luglio

2021

Totale SALDO

GOVERNANCE

direzione scientifica + supervisione museale 30 15 15
si prosegue come previsto, serve dedicare attenzioni e
supervisioni ai vari percorsi, al murales e all'evento finale 25 40 10

coordinamento percorsi + relazioni istituzionali 50 70 0 (fatte 20 in più)
proseguiamo nel lavoro previsto che ha richiesto una
maggiore mle di lavoro 15 85 35

progettazione servizio + presentazione scuole 30 40 0 (fatte 10 in più)
proseguiamo nel lavoro previsto che ha richiesto una
maggiore mle di lavoro 5 45 15

amministrazione 4 2 2 si prosegue come previsto 2 4 0
MURALES

raccolta stimoli + progettazione/bozze + riunioni 20 25 0 (fatte 5 in più)
proseguiamo nel lavoro previsto che ha richiesto una
maggiore mole di lavoro 5 30 10

realizzazione murales 30 0 30 si prosegue come previsto 30 30 0
PERCORSI SCUOLE 

 CASARGO- Primaria_Natura : impressioni e visioni 

progettazione/raccordo insegnati 16 16 0
proseguiamo nel lavoro previsto che ha richiesto una
maggiore mole di lavoro 2 18 2

realizzazione percorsi in classe 20 10 10
Classi divise a causa covid. Completare le 10 ore 
mancanti, 5 con una classe e 5 con l'altra 10 20 0

BELLANO - Secodnaria_Raccontami la montagna

progettazione/raccordo insegnati 16 16 0 2 18 2

realizzazione percorsi in classe 20 12 8

Completare le ore mancanti suddividendole così:
- 2 ore  incontro conclusivo classe
- 6 ore presenza pomeridiana Campo Natura 8 20 0

PREMANA - Primaria _Colori insoliti

progettazione/raccordo insegnati 16 4 12 5 9 -7

realizzazione percorsi in classe 20 0 20

Completare le ore mancanti così suddividendole:
- 6 ore incontri in classe (3 incontri da 2 ore)
- 4 ore presenza Campo Natura
- 2 ore laboratorio durante evento finale 12 12 -8

LIERNA - Primaria _Colori insoliti

progettazione/raccordo insegnati 16 4 12 6 10 -6

realizzazione percorsi in classe 20 0 20

Completare le ore mancanti così suddividendole:
- 8 ore  incontri in classe (4 incontri da due ore)
- 4 ore presenza Campo Natura
- 2 ore laboratorio durante evento finale 14 14 -6

EVENTO FINALE

promozione 10 0 10 10 10 0

realizzazione mostra finale 24 0 24
immaginando un evento finale un pò più piccolo, diminuiamo
leggermente le ore 20 24 -4

TOTALE SALDO 43
CORSO FORMAZIONE (regalato gratuitamente)

progettazione e realizzazione 20 20 0 0 0 0
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