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COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Nr. 75 Reg. Delib. del 29/06/2021

OGGETTO: L.R. 28 DICEMBRE 2017 N. 40 - D.G.R. 31 GENNAIO 2020 N. XI/2792 -
“PATTO TERRITORIALE PER LO SVILUPPO INTEGRATO DELLE
AREE MONTANE E DEI COMPRENSORI SCIISTICI ED
ESCURSIONISTICI DEI PIANI DI BOBBIO-VALTORTA E DEI
PIANI DI ARTAVAGGIO IN VALSASSINA IN PROVINCIA DI
LECCO” - PROTOCOLLO D’INTESA TRA COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA, VALVARRONE, VAL D’ESINO E RIVIERA, LA
PROVINCIA DI LECCO E I COMUNI DI BARZIO (LC), CASSINA
VALSASSINA (LC), CREMENO(LC), MOGGIO(LC) E VALTORTA
(BG) - APPROVAZIONE SCHEMA

L’anno duemilaventuno addì ventinove del mese di giugno 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. 4 Tot. 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:

(*) presente da remoto
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OGGETTO: L.R. 28 DICEMBRE 2017 N. 40 - D.G.R. 31 GENNAIO 2020 N. XI/2792 -
“PATTO TERRITORIALE PER LO SVILUPPO INTEGRATO DELLE
AREE MONTANE E DEI COMPRENSORI SCIISTICI ED
ESCURSIONISTICI DEI PIANI DI BOBBIO-VALTORTA E DEI PIANI
DI ARTAVAGGIO IN VALSASSINA IN PROVINCIA DI LECCO” -
PROTOCOLLO D’INTESA TRA COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA, VALVARRONE, VAL D’ESINO E RIVIERA, LA
PROVINCIA DI LECCO E I COMUNI DI BARZIO (LC), CASSINA
VALSASSINA (LC), CREMENO(LC), MOGGIO(LC) E VALTORTA
(BG) - APPROVAZIONE SCHEMA

LA GIUNTA ESECUTIVA

PREMESSO che la D.g.r. 31 gennaio 2020 n. XI/2792 ha determinato e dato disposizioni
attuative circa i contenuti, modalità e condizioni per l’adesione di Regione Lombardia ai patti
territoriali ai sensi del richiamato art. 2 comma 3 della l.r.28 dicembre 2017 n. 40, in particolare
approvando l’Allegato 1 “Schema per la valutazione dei Patti Territoriali per lo sviluppo
economico, ambientale, sociale e delle mobilità dei territori montani proposti a Regione
Lombardia dai territori montani lombardi;

RICHIAMATE le norme di settore e in specie:
- la legge 662/1996, art. 2, c. 203, lettera d) e successivi che ha introdotto lo strumento del

Patto Territoriale quale accordo «relativo alla promozione di un programma di interventi
caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale»;

- la legge regionale n. 40 del 28 dicembre 2017 «Disposizioni per la promozione e lo
sviluppo dei territori montani interessati da impianti di risalita e dalle infrastrutture
connesse e funzionali al relativo servizio”;

- legge regionale n. 25 del 15 ottobre 2007 «Interventi regionali in favore della
popolazione dei territori montani»;

- legge regionale n. 19 del 27 giugno 2008 «Riordino delle Comunità montane della
Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all’esercizio associato
di funzioni e servizi comunali»;

- legge regionale n. 26 del 1° ottobre 2014 «Norme per la promozione e lo sviluppo delle
attività motorie e sportive, dell’impiantistica sportiva e per l’esercizio delle professioni
sportive inerenti alla montagna»;

- legge regionale n. 19 del 29 novembre 2019 «Disciplina della programmazione negoziata
di interesse regionale» e successive disposizioni;

DATO ATTO che la Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera,
d’accordo con la Provincia di Lecco e le Amministrazioni comunali di Barzio (LC) - Cassina
Valsassina (LC) – Cremeno (LC) – Moggio (LC) - Valtorta (BG), intende promuovere
un’iniziativa comprensoriale integrata e strategica afferente i comprensori sciistici ed
escursionistici dei piani di Bobbio-Valtorta e dei piani di Artavaggio in Valsassina in provincia
di Lecco;

CONSIDERATO che:
- la Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera, sentita la Provincia

di Lecco e le Amministrazioni comunali interessate di Barzio (LC), Cassina Valsassina
(LC), Cremeno(LC), Moggio(LC) e Valtorta (BG), si è attivata per censire e monitorare
le diverse iniziative di investimento realizzate, in corso e programmate per
l’ammodernamento ed il potenziamento dei comprensori sciistici ed escursionistici dei
piani di Bobbio-Valtorta e dei piani di Artavaggio in Valsassina in provincia di Lecco;

- dagli incontri realizzati, viste le criticità attuali e pregresse del settore turistico montano
connesso in particolare al turismo bianco, rilevato l’interesse pubblico e la rilevanza
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locale dei comprensori sciistici ed escursionistici dei piani di Bobbio-Valtorta e dei piani
di Artavaggio rispetto alle politiche finalizzate al contenimento dello spopolamento
demografico e socio economico del contesto montano locale, è emersa fortemente ed
all’unanimità l’esigenza di promuovere un’iniziativa comprensoriale integrata e
strategica che coinvolga l’intero territorio della Comunità Montana Valsassina,
Valvarrone, Val d’Esino e Riviera;

- le attività di censimento e monitoraggio, coordinate dalla Comunità Montana Valsassina,
Valvarrone, Val d’Esino e Riviera a titolo di promotore, aderente e soggetto capofila del
partenariato locale, hanno individuato e definito una proposta di “patto territoriale per lo
sviluppo integrato delle aree montane e dei comprensori sciistici ed escursionistici dei
piani di Bobbio-Valtorta e dei piani di Artavaggio in Valsassina in provincia di Lecco”
costituita da interventi strategici finalizzati allo sviluppo, ammodernamento e
qualificazione infrastrutturale, anche in un’ottica di destagionalizzazione, oltre che per la
fruizione invernale, in grado di affrontare le nuove richieste e sfide del comparto
turistico montano;

OSSERVATO che la proposta di Patto Territoriale nasce dalla consapevolezza delle criticità
attuali e pregresse del comparto turistico montano connesso in particolare al turismo bianco e
della rilevanza di tali comprensori per le politiche volte al contenimento dello spopolamento
demografico e socio economico del contesto locale della Comunità Montana Valsassina,
Valvarrone, Val d’Esino e Riviera;

CONSTATATO che le azioni infrastrutturali da mettere in campo sono volte
all’ammodernamento, al potenziamento ed alla valorizzazione dei comprensori sciistici ed
escursionistici dei piani di Bobbio-Valtorta e dei piani di Artavaggio anche in un’ottica di
destagionalizzazione finalizzata a soddisfare le nuove richieste del comparto turistico;

VISTO a tal proposito l’allegato schema di protocollo d’intesa per il progetto di “Patto
territoriale per lo sviluppo integrato delle aree montane e dei comprensori sciistici ed
escursionistici dei piani di Bobbio-Valtorta e dei piani di Artavaggio in Valsassina in provincia
di Lecco” e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

RICHIAMATE le deliberazioni n. 66 del 21.06.2021, n. 49 del 23.06.2021, n. 46 del
24.06.2021, n. 39 del 24.06.2021, n. 34 del 29.06.2021 nonché il decreto deliberativo del
Presidente n. 75 del 25.06.2021 con i quali rispettivamente le amministrazioni di Barzio, Cassina
Valsassina, Moggio, Cremeno, Cassina Valsassina e Valtorta e la Provincia di Lecco hanno
approvato lo schema di protocollo d’intesa di cui sopra indicando la Comunità Montana quale
Ente Capofila;

EVIDENZIATO che pertanto la Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e
Riviera assume il ruolo di Ente capofila per l’interlocuzione con Regione Lombardia nella
richiesta di adesione al Patto Territoriale e di sostegno economico per la realizzazione del
programma di interventi concordato;

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 approvare, per le motivazioni indicate in premessa, l’allegato schema di Protocollo
d’intesa per la promozione del “Patto territoriale per lo sviluppo integrato delle aree montane
e dei comprensori sciistici ed escursionistici dei piani di Bobbio-Valtorta e dei piani di



COPIA

Artavaggio in Valsassina in provincia di Lecco”.

2. Di accettare il ruolo di Ente capofila per l’interlocuzione con Regione Lombardia nella
richiesta di adesione al Patto Territoriale e di sostegno economico per la realizzazione del
programma di interventi concordato.

3. Di autorizzare il Presidente, Legale Rappresentante dell’Ente, alla sottoscrizione del sopra
citato Protocollo d’intesa.

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 dichiarare, con separata e unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/00, stante l'urgenza di provvedere
alla sottoscrizione del Protocollo di Intesa ed al successivo inoltro della proposta di patto
territoriale a Regione Lombardia.

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
f.to FABIO CANEPARI

IL SEGRETARIO
f.to 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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COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

DELIBERAZIONE GIUNTA ESECUTIVA

Proposta del 29/06/2021

OGGETTO: L.R. 28 DICEMBRE 2017 N. 40 - D.G.R. 31 GENNAIO 2020 N. XI/2792 -
“PATTO TERRITORIALE PER LO SVILUPPO INTEGRATO DELLE
AREE MONTANE E DEI COMPRENSORI SCIISTICI ED
ESCURSIONISTICI DEI PIANI DI BOBBIO-VALTORTA E DEI PIANI
DI ARTAVAGGIO IN VALSASSINA IN PROVINCIA DI LECCO” -
PROTOCOLLO D’INTESA TRA COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA, VALVARRONE, VAL D’ESINO E RIVIERA, LA
PROVINCIA DI LECCO E I COMUNI DI BARZIO (LC), CASSINA
VALSASSINA (LC), CREMENO(LC), MOGGIO(LC) E VALTORTA
(BG) - APPROVAZIONE SCHEMA

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

PARERE REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore Tecnico 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 29/06/2021 IL RESPONSABILE
Maroni Davide

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

s.m.i.
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COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

DELIBERAZIONE GIUNTA ESECUTIVA

Nr. 75 Reg. Delib. del 29/06/2021

OGGETTO: L.R. 28 DICEMBRE 2017 N. 40 - D.G.R. 31 GENNAIO 2020 N. XI/2792 -
“PATTO TERRITORIALE PER LO SVILUPPO INTEGRATO DELLE
AREE MONTANE E DEI COMPRENSORI SCIISTICI ED
ESCURSIONISTICI DEI PIANI DI BOBBIO-VALTORTA E DEI PIANI
DI ARTAVAGGIO IN VALSASSINA IN PROVINCIA DI LECCO” -
PROTOCOLLO D’INTESA TRA COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA, VALVARRONE, VAL D’ESINO E RIVIERA, LA
PROVINCIA DI LECCO E I COMUNI DI BARZIO (LC), CASSINA
VALSASSINA (LC), CREMENO(LC), MOGGIO(LC) E VALTORTA
(BG) - APPROVAZIONE SCHEMA

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 02/07/2021 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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PROTOCOLLO D’INTESA  

PER DEFINZIONE E CANDIDATURA DELLA PROPOSTA DI “PATTO TERRITORIALE 

PER LO SVILUPPO INTEGRATO DELLE AREE MONTANE E DEI COMPRENSORI 

SCIISTICI ED ESCURSIONISTICI DEI PIANI DI BOBBIO-VALTORTA E DEI 

PIANI DI ARTAVAGGIO IN VALSASSINA IN PROVINCIA DI LECCO” AI SENSI 

DELLA L.R. 28 DICEMBRE 2017 N. 40 E RELATIVE MODALITÀ ATTUATIVE 

D.G.R. 31 GENNAIO 2020 - N. XI/2792 
 

 

L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno ……. del mese di giugno in Barzio 

(LC) presso la sede della Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, 

Val d’Esino e Riviera 

TRA 

1. PROVINCIA DI LECCO (LC) con sede in Lecco Piazza Lega 

Lombarda n. 4, qui rappresentata dal Presidente pro 

tempore Claudio Usuelli, il quale interviene al 

presente atto quale promotore e aderente della proposta 

di patto Territoriale e relativa richiesta di 

contribuzione regionale; 

 

2. COMUNITÀ MONTANA COMUNITÀ MONTANA VALSASSINA, 

VALVARRONE, VAL D’ESINO E RIVIERA (LC) con sede in 

Barzio (LC) Via Fornace Merlo n. 2, qui rappresentata 

dal Presidente pro tempore Fabio Canepari, il quale 

interviene al presente atto quale promotore e 

coordinatore (Ente Capofila) della proposta di patto 
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Territoriale e relativa richiesta di contribuzione 

regionale; 

 

3. COMUNE DI BARZIO con sede in Barzio (LC), via A. 

Manzoni n. 12, qui rappresentato dal Sindaco pro 

tempore Arrigoni Battaia Giovanni, il quale interviene 

al presente atto quale soggetto aderente e attuatore 

della proposta di patto Territoriale e relativa 

richiesta di contribuzione regionale; 

 

4. COMUNE DI MOGGIO con sede in Moggio (LC) P.zza Fontana 

n.2, qui rappresentata dal Sindaco pro tempore Corti 

Andrea, il quale interviene al presente atto quale 

soggetto aderente e attuatore della proposta di patto 

Territoriale e relativa richiesta di contribuzione 

regionale, nonché in qualità di soggetto attuatore 

degli investimenti proposti; 

 

5. COMUNE DI CASSINA VALSASSINA, con sede in Cassina 

Valsassina (LC), p.zza Comunale n.2, qui rappresentata 

dal Sindaco pro tempore Combi Roberto, il quale 

interviene al presente atto quale soggetto aderente e 

attuatore della proposta di patto Territoriale e 

relativa richiesta di contribuzione regionale, nonché 

in qualità di soggetto attuatore degli investimenti 

proposti; 
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6. COMUNE DI CREMENO, con sede in Cremeno (LC) Via XXV 

Aprile n. 14, qui rappresentata dal Sindaco pro tempore 

Invernizzi Pier Luigi, il quale interviene al presente 

atto quale soggetto aderente e attuatore della proposta 

di patto Territoriale e relativa richiesta di 

contribuzione regionale, nonché in qualità di soggetto 

attuatore degli investimenti proposti; 

 

7. Comune di VALTORTA, con sede in Valtorta (BG) Via Roma 

n.5, qui rappresentata dal Sindaco pro tempore 

Regazzoni Antonio, il quale interviene al presente atto 

quale Ente locale interessato territorialmente dagli 

interventi e investimenti previsti; 
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VISTE 

 

- la legge 662/1996, art. 2, c. 203, lettera d) e successivi che 

ha introdotto lo strumento del Patto Territoriale comprensivo 

di interventi «che coinvolgono una molteplicità di soggetti 

pubblici e privati ed implica decisioni istituzionali e risorse 

finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e 

degli Enti Locali», regolati da un accordo «relativo alla 

promozione di un programma di interventi caratterizzato da 

specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale»; 

- legge regionale n. 25 del 15 ottobre 2007 «Interventi regionali 

in favore della popolazione dei territori montani»; 

- legge regionale n. 19 del 27 giugno 2008 «Riordino delle 

Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di 

comuni lombarde e sostegno all’esercizio associato di funzioni 

e servizi comunali»; 

- legge regionale n. 26 del 1° ottobre 2014 «Norme per la 

promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, 

dell’impiantistica sportiva e per l’esercizio delle professioni 

sportive inerenti alla montagna»; 

- la legge regionale n. 40 del 28 dicembre 2017 «Disposizioni per 

la promozione e lo sviluppo dei territori montani interessati 

da impianti di risalita e dalle infrastrutture connesse e 

funzionali al relativo servizio”; 

- legge regionale n. 19 del 29 novembre 2019 «Disciplina della 

programmazione negoziata di interesse regionale» e successive 

disposizioni; 
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- la d.g.r. 31 gennaio 2020 n. XI/2792 “determinazioni in ordine 

ai contenuti, alle modalità e alle condizioni per l’adesione di 

Regione Lombardia ai patti territoriali art 2, comma 3, della 

L.R. n. 40/2017”; 

RILEVATO 

- che la sopra citata l.r. 19/2019 all’art. 2, comma 2 richiama i 

Patti Territoriali quali strumenti di programmazione negoziata 

di interesse regionale ai quali si applica la specifica 

disciplina di cui alla legge regionale n. 40/2017; 

- il programma regionale di sviluppo della XI legislatura ed in 

particolare la Missione 18 «Politiche per la montagna ed alla 

programmazione negoziata» con cui si prevede che tutte le 

politiche che verranno attuate a favore dei territori montani 

avranno come filo conduttore il contrasto allo spopolamento 

della montagna e la Missione 6 «Politiche giovanili, sport e 

tempo libero - Sport e tempo libero» che prevede di incentivare 

interventi per la riqualificazione degli impianti di risalita 

al fine di favorire lo sviluppo della pratica degli sport di 

montagna; 

- l’art. 1, comma 4 della legge regionale n. 40 del 28 dicembre 

2017, con il quale è stato previsto che al fine di assicurare 

una gestione efficiente, coordinata e sinergica delle risorse 

naturali e delle infrastrutture di interesse pubblico e 

generale, con le conseguenti ricadute sul territorio locale in 

termini di occupazione e sviluppo economico e sociale, la 

Regione può sottoscrivere i patti territoriali; 
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- l’art. 2, comma 3 della legge regionale n. 40 del 28 dicembre 

2017, definisce le modalità e le condizioni per l’eventuale 

adesione della Regione ai Patti Territoriali, stabilendone 

anche i contenuti minimi per un suo intervento diretto; 

- che la D.g.r. 31 gennaio 2020 - n. XI/2792 ha determinato e 

dato disposizioni attuative circa i contenuti, modalità e 

condizioni per l’adesione di Regione Lombardia ai patti 

territoriali ai sensi del richiamato art. 2, comma 3, della 

l.r. 28 dicembre 2017 n. 40, in particolare, approvando 

l’Allegato 1 «Schema per la Valutazione dei «Patti Territoriali 

per lo sviluppo economico, ambientale, sociale e della mobilità 

dei territori montani» proposti a Regione Lombardia dai 

territori montani lombardi; 

 

CONSIDERATO 

- Che l’Obiettivo della legge regionale n. 40 del 28 dicembre 

2017, modificata successivamente dalla legge regionale n. 23 

del 28 dicembre 2018, come espresso dal comma 1 dell’articolo 

1, è quello di: “favorire il perseguimento di specifici 

obiettivi di promozione e sviluppo economico, ambientale e 

sociale dei territori montani su cui si trovano impianti di 

risalita e infrastrutture connesse e funzionali al relativo 

servizio, in relazione all'interesse pubblico all'efficiente 

gestione delle predette infrastrutture e ai benefici derivanti 

alle economie locali dalla loro ottimale funzionalità.”  

- Che i Patti territoriali sono accordi sottoscritti tra Comuni, 

Comunità Montane, Provincie ed eventualmente, la Regione, con 
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il concorso delle parti sociali e di altri soggetti pubblici o 

privati appartenenti a una certa area geografica per le 

finalità di sviluppo locale,  

- Che risulta elemento favorevole di valutazione il 

coinvolgimento di un maggior numero di Comuni Montani, della 

Comunità Montana e/o della Provincia nella quale gli stessi 

sono collocati; 

- Che il territorio della Comunità Montana di Valsassina, 

Valvarrone, Val d’Esino e Riviera e più specificatamente i 

comuni di Barzio e Moggio sono territori montani interessati da 

impianti di risalita e dalle infrastrutture connesse e 

funzionali al relativo servizio e per tanto risultano territori 

candidabili a valere della richiamata regionale n. 40 del 28 

dicembre 2017 con riferimento diretto ai comprensori sciistici 

dei Piani di Artavaggio in Comune di Moggio e Piani di Bobbio-

Valtorta nei comuni di Barzio e Valtorta; 

- Che suddetti territori e relativi comprensori sciistici 

necessitano ed attendono senza alcun dubbio di essere 

rilanciati e sviluppati visto altresì lo stato dell’arte del 

settore e considerato: lo stato di lento declino del 

comprensorio invernale; i cambiamenti climatici in atto che 

determinano di fatto ed in primo luogo un aumento dei costi per 

la produzione di neve artificiale e la riduzione progressiva 

della stagione sciistica ormai circoscritta a 2/3 mesi; le 

nuove prospettive, tendenze ed opportunità del turismo montano 

estivo all’insegna del turismo attivo (escursionismo, 

cicloturismo ecc...) a contatto con la natura e la cultura 
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locale; il ruolo svolto dalle stazioni sciistiche invernali ed 

estive di fondamentale importanza per il mantenimento della 

popolazione e lo sviluppo socioeconomico dei territori della 

Valsassina;  

RITENUTO OPPORTUNO 

- che gli enti comprensoriali quali Provincia di Lecco e Comunità 

Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera, 

unitamente ai comuni direttamente interessati, concorrano alla 

definizione tramite un apposito Masterplan finalizzato alla 

promozione di uno specifico “PATTO TERRITORIALE PER LO SVILUPPO 

INTEGRATO DELLE AREE MONTANE E DEI COMPRENSORI SCIISTICI ED 

ESCURSIONISTICI DEI PIANI DI BOBBIO-VALTORTA E DEI PIANI DI 

ARTAVAGGIO IN VALSASSINA IN PROVINCIA DI LECCO” - quale 

proposta progettuale in risposta alla D.g.r. 31 gennaio 2020 - 

n. XI/2792 che ha determinato e dato disposizioni attuative 

circa i contenuti, modalità e condizioni per l’adesione di 

Regione Lombardia ai patti territoriali ai sensi del richiamato 

art. 2, comma 3, della l.r. 28 dicembre 2017 n. 40 - con il 

fine ultimo di richiedere a Regione Lombardia la promozione, 

adesione e sottoscrizione del medesimo patto e la 

compartecipazione economica e finanziaria, pari ad almeno il 

50% dei costi previsti, per la realizzazione degli interventi 

prioritari individuati e finalizzati al rilancio e sviluppo del 

turismo invernale e, soprattutto del turismo estivo, anche in 

chiave di sostenibilità ambientale ed economica e finanziaria; 
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- Di definire con la massima urgenza e sollecitudine, tramite 

redazione di apposito Masterplan, la suddetta proposta di 

“PATTO TERRITORIALE PER LO SVILUPPO INTEGRATO DELLE AREE 

MONTANE E DEI COMPRENSORI SCIISTICI ED ESCURSIONISTICI DEI 

PIANI DI BOBBIO-VALTORTA E DEI PIANI DI ARTAVAGGIO IN 

VALSASSINA IN PROVINCIA DI LECCO”, al fine ultimo di richiedere 

a Regione Lombardia la promozione, adesione e sottoscrizione 

del PATTO TERRITORIALE proposto e relativa compartecipazione 

economica e finanziaria per la realizzazione degli interventi 

prioritari individuati; 

- Di individuare, quale soggetto Capofila della proposta di 

“PATTO TERRITORIALE PER LO SVILUPPO INTEGRATO DELLE AREE 

MONTANE E DEI COMPRENSORI SCIISTICI ED ESCURSIONISTICI DEI 

PIANI DI BOBBIO-VALTORTA E DEI PIANI DI ARTAVAGGIO IN 

VALSASSINA IN PROVINCIA DI LECCO”, la Comunità Montana 

Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera, demandando alla 

richiamata amministrazione e dando mandato al Presidente, 

formale autorizzazione alla presentazione della suddetta 

PROPOSTA DI “PATTO TERRITORIALE” al fine di richiedere a 

Regione Lombardia la promozione, adesione e sottoscrizione del 

PATTO TERRITORIALE proposto e relativa compartecipazione 

economica e finanziaria per la realizzazione degli interventi 

prioritari individuati; 
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Visto, rilevato e considerato quanto appena esposto: 

SI STIPULA E SI CONVIENE 

1. Di definire tramite la redazione di apposito Masterplan e 

presentare con la massima urgenza e sollecitudine una 

proposta di “PATTO TERRITORIALE PER LO SVILUPPO INTEGRATO 

DELLE AREE MONTANE E DEI COMPRENSORI SCIISTICI ED 

ESCURSIONISTICI DEI PIANI DI BOBBIO-VALTORTA E DEI PIANI DI 

ARTAVAGGIO IN VALSASSINA IN PROVINCIA DI LECCO”, in risposta 

ed ai sensi della D.g.r. 31 gennaio 2020 - n. XI/2792 che ha 

finalmente determinato e dato disposizioni attuative circa ai 

contenuti, modalità e condizioni per l’adesione di Regione 

Lombardia ai patti territoriali ai sensi del richiamato art. 

2, comma 3, della l.r. 28 dicembre 2017 n. 40D.G.R., al fine 

di richiedere a Regione Lombardia la promozione, adesione e 

sottoscrizione del PATTO TERRITORIALE proposto e relativa 

compartecipazione economica e finanziaria per la 

realizzazione degli interventi prioritari individuati; 

2. Di individuare, quale soggetto Capofila della proposta di 

“PATTO TERRITORIALE PER LO SVILUPPO INTEGRATO DELLE AREE 

MONTANE E DEI COMPRENSORI SCIISTICI ED ESCURSIONISTICI DEI 

PIANI DI BOBBIO-VALTORTA E DEI PIANI DI ARTAVAGGIO IN 

VALSASSINA IN PROVINCIA DI LECCO”, la Comunità Montana 

Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera, demandando 

alla richiamata amministrazione e dando mandato al 

Presidente, formale autorizzazione alla presentazione della 

suddetta PROPOSTA DI “PATTO TERRITORIALE” al fine di 

richiedere a Regione Lombardia la promozione, adesione e 
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sottoscrizione del PATTO TERRITORIALE proposto e relativa 

compartecipazione economica e finanziaria per la 

realizzazione degli interventi prioritari individuati; 

3. di autorizzare unitamente il Presidente pro tempore della 

Comunità Montana di Valsassina, Valvarone, Val d’Esino e 

Riviera ad inoltrare per conto di tutti i sottoscrittori del 

presente protocollo d’intesa, la richiamata “PROPOSTA DI 

“PATTO TERRITORIALE” a Regione Lombardia finalizzata alla 

richiesta a Regione Lombardia della promozione, adesione e 

sottoscrizione del PATTO TERRITORIALE proposto e relativa 

compartecipazione economica e finanziaria per la 

realizzazione degli interventi prioritari individuati; 

4. di autorizzare il Presidente pro tempore della Comunità 

Montana di Valsassina, Valvarone, Val D’Esino e Riviera ad 

avviare per conto dei sottoscrittori del presente protocollo 

le azioni di partenariato pubblico privato con i gestori 

degli impianti di risalita, con gli operatori economici e 

sociali presenti sul territorio ed in generale con tutti i 

portatori di interessi al fine della condivisione 

programmatica ed elaborazione di una pianificazione ad ampia 

condivisione. 
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BARZIO (LC), il .. giugno 2021 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

- PROVINCIA DI LECCO(Promotore e aderente) 

___________________ 

 

- COMUNITA’ MONTANA VALSASSINA, VALVARRONE, VAL D’ESINO e RIVIERA 

(Promotore e Capofila) 

___________________ 

 

- COMUNE DI BARZIO (aderente e attuatore) 

___________________ 

 

- COMUNE DI MOGGIO (aderente e attuatore) 

___________________ 

 

- COMUNE DI CASSINA VALSASSINA (aderente) 

___________________ 

 

- COMUNE DI CREMENO (aderente) 

___________________ 

 

- COMUNE DI VALTORTA (aderente) 

___________________ 

 


