
COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Nr. 125 Reg. Delib. del 26/10/2021

OGGETTO: CONVENZIONE RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE
NUOVA STRUTTURA LOGISTICA AI FINI DI PROTEZIONE
CIVILE PRESSO L’AREA DI ASSEMBLAMENTO IN LOCALITA’
PRATOBUSCANTE IN COMUNE DI BARZIO - CUP C21B21010940002
– APPROVAZIONE SCHEMA

L’anno duemilaventuno addì ventisei del mese di ottobre alle ore 18:00 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. 5 Tot. 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: CONVENZIONE RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE
NUOVA STRUTTURA LOGISTICA AI FINI DI PROTEZIONE CIVILE
PRESSO L’AREA DI ASSEMBLAMENTO IN LOCALITA’
PRATOBUSCANTE IN COMUNE DI BARZIO - CUP C21B21010940002
– APPROVAZIONE SCHEMA

LA GIUNTA ESECUTIVA

PREMESSO che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali in attuazione del capo I della
legge 15 marzo 1995, n. 59» che, all’art. 108, conferisce alle regioni le funzioni amministrative
in materia di difesa dei boschi dagli incendi;

VISTA la legge 21 novembre 2000, n. 353 «Legge quadro in materia di incendi boschivi e, in
particolare, l’art. 3, che attribuisce alle regioni l’approvazione dei piani regionali per la
programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi
boschivi, disciplinandone modalità di adozione e contenuti;

VISTA la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo Unico delle leggi regionali in materia
di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale», con particolare riferimento:

all’art. 34, che attribuisce, tra l’altro, alle Province, alle Comunità Montane e agli Enti
gestori dei Parchi e delle Riserve regionali le funzioni amministrative concernenti
l’organizzazione delle squadre antincendi boschivi;
all’art. 45, comma 3, ai sensi del quale il Piano regionale di previsione, prevenzione e
lotta attiva agli incendi boschivi costituisce strumento di pianificazione e di
programmazione del settore;

RICHIAMATI inoltre:
il regolamento regionale 20 luglio 2007, n. 5 “Norme forestali regionali, in attuazione
dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (testo unico delle
leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)”;
la legge regionale 22 maggio 2004, n. 16 (e ss.mm.ii.) “Testo Unico delle disposizioni
regionali in materia di Protezione Civile”;
il regolamento regionale 18 ottobre 2010, n. 9 "Regolamento di attuazione dell’albo
regionale del volontariato di Protezione Civile (ai sensi dell’art. 9-ter della legge
regionale 22 maggio 2004, n. 16 Testo unico delle disposizioni regionali in materia di
protezione civile)”;
il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della Protezione Civile”;

DATO ATTO che con deliberazione n. XI/2725 Seduta del 23/12/2019 la Giunta regionale ha
approvato il Piano delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi
boschivi per il triennio 2020 – 2022;

DATO ATTO che con propria deliberazione n. 26 del 23.02.2021 è stato approvato il Piano
antincendio boschivo della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val D’esino E Riviera
2021/2023;

DATO ATTO che presso la sede della Comunità Montana è stata realizzata - nel corso delle
annualità 2018-2019 – una elisuperficie abilitata al volo diurno-sito operativo HEMS ed
attrezzata per servizio antincendio boschivo;



EVIDENZIATO che, al fine dell’attuazione dei compiti succitati, nonché relativi alle connesse
attività di protezione civile è stata espressa - alla Provincia di Lecco - l’esigenza di realizzazione
di un nuovo centro logistico presso la sede della Comunità Montana, come seguito dettagliato:
“LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO CENTO LOGISTICO AI FINI DI PROTEZIONE
CIVILE PRESSO L’AREA DI ASSEMBLAMENTO IN LOCALITA’ PRATOBUSCANTE IN
COMUNE DI BARZIO - CUP. N. C21B21010940002" - Importo complessivo € 300.000,00”,
come meglio dettagliato negli allegati elaborati: Allegato A “Cronoprogramma, Allegato B
“Quadro Economico” e Allegato C “Descrizione degli Interventi”;

RILEVATO che la Comunità Montana, tramite Provincia di Lecco, ha inoltrato a Regione
Lombardia una richiesta di contributo per l’implementazione della rete centri polifunzionali di
emergenza di livello provinciale per la “Realizzazione nuovo centro logistico ai fini di
protezione civile presso l’area di assembramento in località Pratobuscante in comune di Barzio”
come sopra meglio descritta;

DATO ATTO che con deliberazione di Giunta Regionale n. XI/5300 del 27/09/2021 all’Ente è
stato concesso un contributo di € 300.000,00=, con previsione di realizzazione nel corso delle
annualità 2022-2023;

DATO ATTO che, a seguito della richiesta di finanziamento inoltrata a Regione Lombardia,
l’intervento è stato inserito nel programma di investimenti per la ripresa economica, di cui alla
d.g.r. n. XI/3531 del 5/08/2020 e successivo aggiornamento di cui alla d.g.r. n. XI/3749 del
30/10/2020, sostenuta finanziariamente dalle risorse stanziate con la Legge Regionale n. 9/2020
e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO della corrispondenza intercorsa con Regione Lombardia – D.G. Territorio e
Protezione Civile - U.O. Protezione Civile Str. Pianificazione e Volontariato di Protezione Civile
e la Provincia di Lecco, oltre a Comunità Montana per la definizione dello schema di
convenzione sulla base dell’allegato 2 della DGR XI / 5300 seduta del 27/09/2021;

VISTO l’allegato schema di convenzione, relativo all’assegnazione di contributi ad enti locali,
per il finanziamento su base triennale, per l’implementazione della rete dei centri polifunzionali
di emergenza di livello provinciale;

RITENUTA opportuna e meritevole la sua approvazione;

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

DELIBERA

1. Di approvare lo schema di convenzione, che si allega alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale, tra la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val D’Esino e
Riviera e Regione Lombardia, relativo alla definizione del programma degli interventi per la
realizzazione dell’opera pubblica “NUOVO CENTO LOGISTICO AI FINI DI
PROTEZIONE CIVILE PRESSO L’AREA DI ASSEMBLAMENTO IN LOCALITA’
PRATOBUSCANTE IN COMUNE DI BARZIO - CUP. N. C21B21010940002, composta
dai seguenti documenti:
- Schema di convenzione;
- Allegato A “Cronoprogramma;



- Allegato B “Quadro Economico”;
- Allegato C “Descrizione degli Interventi”.

2. Di autorizzare il Presidente della Comunità Montana alla sottoscrizione della convenzione.

3. Di individuare quale Responsabile del procedimento, ai fini della corretta e puntuale
attuazione di quanto deliberato, l’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
FABIO CANEPARI

IL SEGRETARIO
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

DELIBERAZIONE GIUNTA ESECUTIVA

Proposta del 26/10/2021

OGGETTO: CONVENZIONE RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA
STRUTTURA LOGISTICA AI FINI DI PROTEZIONE CIVILE PRESSO
L’AREA DI ASSEMBLAMENTO IN LOCALITA’ PRATOBUSCANTE IN
COMUNE DI BARZIO - CUP C21B21010940002 – 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 26/10/2021 IL RESPONSABILE
Maroni Davide

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

s.m.i.



COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

DELIBERAZIONE GIUNTA ESECUTIVA
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OGGETTO: CONVENZIONE RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA
STRUTTURA LOGISTICA AI FINI DI PROTEZIONE CIVILE PRESSO L’AREA DI
ASSEMBLAMENTO IN LOCALITA’ PRATOBUSCANTE IN COMUNE DI BARZIO -
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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 lì 02/11/2021 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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CONVENZIONE 
 

per 
 

“REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA AI FINI DI PROTEZIONE CIVILE PRESSO L’AREA DI 
ASSEMBRAMENTO IN LOCALITA’ PRATO BUSCANTE IN COMUNE DI BARZIO” 

 
 

TRA 
 
Regione Lombardia (in seguito anche “Regione”), con sede in Milano, Piazza Città 
di Lombardia 1, codice fiscale n. 80050050154 e partita IVA n. 12874720159, 
rappresentata da Andrea Zaccone, dirigente dell’Unità Organizzativa Protezione 
Civile ; 
 

e 
 
Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera (in seguito anche 
“Beneficiario”), con sede in Barzio (LC), Via Fornace Merlo 2, codice fiscale n. 

01409210133 rappresentata dal Presidente pro-tempore, Fabio Canepari; 

 
e 

come soggetto interessato  
 

Provincia di Lecco, con sede in Lecco, Corso Matteotti 3, codice fiscale n. 

…………….. e partita IVA n. …………, rappresentata da Fabio Valsecchi, dirigente 
del Servizio di Protezione Civile 

 
di seguito anche “Le Parti” 
 
VISTA la Legge regionale 4 maggio 2020 n. 9 “Interventi per la ripresa economica” e 
sue successive modifiche e integrazioni, che all’art. 1 istituisce il Fondo “Interventi per 
la ripresa economica” per sostenere il finanziamento degli investimenti regionali e 
dello sviluppo infrastrutturale quale misura per rilanciare il sistema economico sociale 
e fronteggiare l’impatto negativo sul territorio lombardo derivante dall’emergenza 
sanitaria da COVID-19; 
 
PRESO ATTO dell’articolo 1 commi 2 e 12 della LR.9/2020 che autorizzano il ricorso 
all’indebitamento per la copertura finanziaria del fondo “Interventi per la ripresa 
economica”, assicurando che lo stesso ricorso avvenga nel rispetto della 
legislazione statale di riferimento, in particolare dell’articolo 3 commi 16-21 della 
legge 24 dicembre 2003 n. 350 che individua le tipologie di interventi finanziabili con 
ricorso a indebitamento; 
 
RICHIAMATA la D.G.R. n. XI/4381 del 3/03/2021 con la quale Regione Lombardia ha 
approvato tra l’altro uno schema di Convenzione da utilizzare per la realizzazione 
degli interventi finanziati attraverso il “Piano Lombardia”, demandando a successivi 



 

2 

 

provvedimenti delle competenti Direzioni Generali il riparto della spesa dei singoli 
interventi nelle annualità in coerenza con l’avanzamento dell’attuazione degli 
interventi e gli stanziamenti nel Bilancio regionale e l’erogazione dei fondi; 
 
RITENUTO di utilizzare lo schema di convenzione approvato, che definisca gli impegni 
delle Parti, operando le modifiche necessarie per adattarne il contenuto alle 
esigenze specifiche degli interventi per l’implementazione della rete dei CPE sul 
territorio regionale; 
 
CONSIDERATO infine che la Direzione Generale Territorio e Protezione Civile, anche 
attraverso l’acquisizione di dichiarazioni del beneficiario, verifica l’assenza di ulteriori 
forme di contribuzione pubblica o privata a favore del beneficiario, che si 
sovrappongano ai finanziamenti in oggetto, provvedendo - nel caso - alla 
ridefinizione del finanziamento regionale; 

 
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONDIVISO, 

CON LA PRESENTE CONVENZIONE SI STABILISCE QUANTO SEGUE: 
 

ART. 1 
PREMESSE 

 
Le premesse, gli atti ed i documenti allegati, che le Parti dichiarano di conoscere 
ed accettare, costituiscono parte integrante e sostanziale, anche ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 3, commi 1 e 3, della L. 241/1990, della presente Convenzione. Nello 
specifico: 

- Allegato A – Cronoprogramma 
- Allegato B – Quadro Economico 
- Allegato C – Descrizione degli interventi 

 

ART. 2 
OGGETTO DELLA CONVENZIONE 

 
La presente Convenzione ha per oggetto la determinazione dei reciproci impegni 
tra Regione e Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera e 
Provincia di Lecco, in ordine agli interventi per REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA AI 
FINI DI PROTEZIONE CIVILE PRESSO L’AREA DI ASSEMBRAMENTO IN LOCALITA’ PRATO 
BUSCANTE IN COMUNE DI BARZIO, con contributo a valere su risorse autonome 
regionali. 

 
ART. 3 

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 
 
La convenzione prevede i seguenti interventi: 
 

 realizzazione di una nuova struttura ai fini di protezione civile presso l’area di 
assembramento in località Pratobuscante in Comune di Barzio, 

 formazione di struttura in cemento armato, completamente interrata, con 
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accesso indipendente dall’esterno per ricovero mezzi, magazzino 
attrezzature e relativi servizi connessi a supporto dell’area di assembramento 
in località Pratobuscante. 

 
Nell’Allegato C è riportata una descrizione dettagliata degli interventi. 

 

ART. 4 
RUOLO E IMPEGNI DELLE PARTI 

 
La Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera è il soggetto 
destinatario (di seguito “Beneficiario”) del contributo a valere sulle risorse autonome 
regionali e responsabile della completa attuazione dell’intervento e degli 
adempimenti previsti per il monitoraggio delle fasi di realizzazione e di 
rendicontazione, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di lavori 
pubblici. 
 
Il Beneficiario assume il ruolo di Soggetto Attuatore (stazione appaltante/acquirente) 
 

Oppure 
 
il Soggetto attuatore (stazione appaltante/acquirente) dell’intervento è 
__________________ 

 

La Regione rimane estranea ad ogni rapporto contrattuale posto in essere dal 
Beneficiario e/o dal Soggetto Attuatore se non coincidente con il Beneficiario e dai 
soggetti interessati, in ordine alla realizzazione dell’intervento e, pertanto, eventuali 
oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, 
sono a totale carico del Beneficiario. 
 
La Regione si impegna a finanziare la progettazione e la realizzazione degli 
interventi fino a un importo massimo complessivo di euro 300.000,00 inclusi IVA, oneri 
per lavori e oneri per somme a disposizione. 

 

Il Soggetto Attuatore (eventualmente coincidente con il Beneficiario) si impegna a: 
 
1. realizzare gli interventi nel rispetto della presente Convenzione nonché della 

normativa vigente con particolare riferimento alla disciplina sugli appalti 
pubblici; 

2. garantire il puntuale svolgimento delle attività e delle lavorazioni nel rispetto 
del Cronoprogramma di cui all’Allegato A e, ove necessario, segnalare a 
Regione gli eventuali scostamenti rispetto al medesimo Cronoprogramma, 
nonché gli eventuali problemi emersi nell’attuazione delle opere e le misure 
messe o da mettere in atto per superarli; 

3. svolgere le procedure di competenza riguardanti la redazione e 
l’approvazione dei progetti e l’acquisizione di pareri, nullaosta o autorizzazioni 
anche attraverso Conferenze di servizi, compresa la valutazione di 
compatibilità ambientale dell’intervento, se necessaria; 
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4. rendere disponibili le eventuali aree necessarie per la realizzazione delle 
operazioni e delle aree di cantiere, anche esterne all’ambito degli interventi 
e sulla base di accordi di bonario componimento per l’occupazione delle 
aree; 

 
La Provincia di Lecco si impegna a svolgere il costante monitoraggio 
dell’effettuazione dei lavori da parte del Soggetto Attuatore, in relazione alla 
tempistica indicata in fase di proposta progettuale, relazionando la Regione rispetto 
ad eventuali criticità o ritardi che possano inficiare la conclusione dei lavori nei 
tempi stabiliti e concordati. 
 
Impegni generali delle Parti: 
Le Parti si impegnano, nello svolgimento delle attività di propria competenza, a: 

 

a) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, in 
particolare ricorrendo a strumenti di semplificazione dell’attività 
amministrativa e di snellimento dei procedimenti, nonché utilizzando – per le 
reciproche interazioni - la piattaforma digitale messa a punto da Regione; 

b) adottare, in spirito di leale collaborazione, ogni misura idonea per pervenire 
alla positiva e tempestiva conclusione delle attività previste nella presente 
Convenzione, impegnandosi a svolgere le attività a tal fine necessarie 
astenendosi da qualsiasi comportamento che possa compromettere e/o 
ritardare la realizzazione di detto scopo; 

c) garantire la massima trasparenza, disponibilità e collaborazione in tutte le fasi 
progettuali e realizzative dell’intervento; 

 
ART. 5 

REFERENTI OPERATIVI 
 
La Regione indicherà un proprio Referente Operativo che riceverà dal Beneficiario 
la documentazione e le comunicazioni prescritte, acquisirà le informazioni relative 
all’avanzamento procedurale dell’intervento e all’erogazione del contributo. 
 
La Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera e la Provincia di 
Lecco comunicheranno a Regione, successivamente alla sottoscrizione della 
presente Convenzione, il nominativo del Responsabile Unico del Procedimento 
designato e dell’eventuale referente operativo individuato per l’attuazione e 
gestione della stessa. 

 

ART. 6 

QUADRO ECONOMICO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
 

Il Quadro Economico dei lavori di realizzazione dell’intervento è riportato 
nell’Allegato B e ammonta a un importo complessivo di € 300.000,00 comprensivo di 
IVA e oneri accessori. 
 
Il contributo di Regione pari a € 300.000,00 ha destinazione vincolata e sarà 
progressivamente erogato, entro 60 giorni, al Beneficiario a fronte della trasmissione 
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di richieste di erogazione delle quote di finanziamento maturate con le seguenti 
modalità in conformità all’art.45 della LR 70/1983: 

 
 30% alla consegna dei lavori, come attestata dal Beneficiario, a valere 

sull’annualità 2022; 
 20% alla conclusione dei lavori, come attestata dal Beneficiario, a valere 

sull’annualità 2022; 
 50% dell’importo ammesso a contributo a saldo, a valere sull’annualità 2023, 

da richiedere entro 90 giorni dal collaudo finale della struttura e previa 
attestazione da parte del Beneficiario delle spese sostenute e delle spese 
ancora da sostenere e conseguente eventuale rideterminazione del 
contributo da parte di Regione. 

 

A seguito dell’ultimazione degli interventi e del completamento di tutte le spese ad 
essi connesse, sostenute anche successivamente all’erogazione del saldo, il 
Beneficiario trasmette il quadro economico finale dell’intervento. 
 
Qualora il contributo dovuto in base al quadro economico finale risulti inferiore a 
quanto attestato in sede di erogazione del saldo, il Beneficiario è tenuto alla 
restituzione della corrispondente quota parte delle somme in eccedenza erogate 
a titolo di contributo; qualora il contributo dovuto in base al quadro economico 
finale risulti superiore a quanto erogato, la quota eccedente il contributo già 
erogato non è oggetto di riconoscimento da parte di Regione. 

 
ART. 7 

ECONOMIE DI SPESA 

 
Le economie conseguite a qualsiasi titolo, anche derivanti dai ribassi d’asta, sono 
accantonate e possono essere eventualmente utilizzate dal Beneficiario nell’ambito 
degli interventi oggetto della presente Convenzione per modifiche, implementazioni 
o migliorie al progetto originario, o includendole, a norma di legge, nell’appalto 
effettuato. Per il singolo intervento, eventuali chiarimenti a riguardo sono forniti, su 
richiesta del Beneficiario, dalla Regione ad opera del dirigente responsabile 
dell’intervento della Direzione competente. 
 
A seguito dell’erogazione del saldo di cui all’ART. 6, le eventuali economie finali 
tornano nelle disponibilità programmatorie della Regione. 

 
ART. 8 

VERIFICHE E CONTROLLI 
 
Regione potrà effettuare controlli amministrativi e verifiche in loco, per i quali il 
beneficiario dovrà offrire la massima collaborazione. 

 
Il Beneficiario si impegna a: 

 acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti da Regione, 
anche mediante ispezioni e sopralluoghi, per le verifiche di competenza; 
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 conservare presso la sede operativa e mettere tempestivamente a 
disposizione, laddove richiesto dalle competenti strutture regionali, tutta la 
documentazione relativa agli interventi; 

 conservare la documentazione originale di spesa per un periodo di 10 anni a 
decorrere dalla data dell’ultima erogazione del contributo ricevuta. 

 
ART. 9 

TEMPI DI ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO 
 
Il Soggetto Attuatore (eventualmente coincidente con il Beneficiario) si impegna a: 
 verificare periodicamente l’avanzamento dell’intervento al fine di conseguire 

gli obiettivi procedurali e a segnalare con sollecitudine alla Provincia di Lecco 
ed al Referente Operativo regionale ogni scostamento dal cronoprogramma 
presentato e ogni eventuale ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che 
si frapponga alla realizzazione dell’intervento, motivandoli, e a proporre le 
relative azioni correttive; 

 comunicare alla Provincia di Lecco ed al Referente Operativo regionale 
eventuali criticità che possono compromettere la realizzazione dell’intervento 
e attivare le necessarie azioni correttive. 

 
ART. 10 

VALIDITÀ ED EFFICACIA DELLA CONVENZIONE 

 
La presente Convenzione è valida ed efficace a partire dalla data della sua 
sottoscrizione sino alla completa effettuazione degli impegni assunti. 

 
Art. 11 

COMUNICAZIONE 
 
Il Beneficiario si impegna a valorizzare il contributo regionale dando visibilità al logo 
di Regione Lombardia, come previsto dalla DGR 3637/2020. 
 
Regione Lombardia si impegna a fornire al Beneficiario e all’eventuale Soggetto 
Interessato le indicazioni e i format grafici più idonei in relazione alla tipologia di 
intervento da realizzare. 

 
ART. 12 

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
 
Per eventuali controversie relative alla validità, interpretazione o esecuzione della 
presente Convenzione la competenza territoriale è del Foro di Milano. 
 

Art. 13 

TRATTAMENTO DATI 
 
Le Parti dichiarano reciprocamente che le attività derivanti dalla presente 
Convenzione non comportano il trattamento dei dati personali e che - 
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nell’eventualità di tale occorrenza - si impegnano ad applicare quanto previsto dal 
Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.Lgs. 30 
giugno 2003, n. 196 (c.d. “codice Privacy”) e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101. 
 

 

Il presente atto viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con 

firma digitale delle Parti. 
 

REGIONE LOMBARDIA    Andrea Zaccone 

COMUNITA’ MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 

Ferruccio Rigola 

PROVINCIA DI LECCO    Fabio Valsecchi 
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Allegato A – CRONOPROGRAMMA 
 

 

 

Denominazione Intervento N. 01: LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA PER AI FINI DI 

PROTEZIONE CIVILE PRESSO L’AREA DI ASSEMBLAMENTO IN LOCALITA’ PRATOBUSCANTE IN 

COMUNE DI BARZIO 
 

 

 

Approvazione progetto di fattibilità 

tecnico economica: 

ottobre 2021 

Approvazione progetto definitivo: 

 

gennaio 2021 

Approvazione progetto esecutivo 

(eventuale): 

febbraio 2022 

Aggiudicazione appalto: 

 

aprile 2022 

Consegna lavori Maggio 2022 

Ultimazione lavori: novembre 2022 

Collaudo tecnico - amministrativo: 
 

dicembre 2022 

 

 

(*) le date sono soggette ad aggiornamento in funzione della data di 

comunicazione del finanziamento dell’opera. 
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Allegato B – QUADRO ECONOMICO 
 
 
 

Denominazione Intervento N. 01: LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA PER AI FINI DI 

PROTEZIONE CIVILE PRESSO L’AREA DI ASSEMBLAMENTO IN LOCALITA’ PRATOBUSCANTE IN 

COMUNE DI BARZIO 
 
 

VOCI IMPORTI (€) 

Lavori a misura, a corpo, in economia 200.000,00 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 10.000,00 

Lavori in economia, previsti dal progetto ed esclusi dall'appalto 0,00 

Rilievi, accertamenti e indagini 2.000,00 

Allacciamenti ai pubblici servizi 0,00 

Imprevisti 10.870,00 

Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi 0,00 

Spese tecniche e di progettazione ai sensi del codice degli appalti D.Lgs 

n. 50/2016 
35.000,00 

Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di 

supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione 
4.000,00 

Eventuali spese per commissioni giudicatrici 0,00 

Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche 0,00 

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel 

capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, 

collaudo statico ed eventuali altri collaudi specialistici 

5.000,00 

IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge 33.130,00 

Totale intervento 300.000,00 

Totale Contributo Regione Lombardia 300.000,00 

Totale Contributo Soggetto Beneficiario 0,00 

Totale Contributo Altri soggetti pubblici 0,00 

 
 
 
 
 



 

Allegato C – DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 
 

 
Denominazione Intervento N. 01: LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA PER AI FINI DI PROTEZIONE CIVILE PRESSO L’AREA DI 
ASSEMBLAMENTO IN LOCALITA’ PRATOBUSCANTE IN COMUNE DI BARZIO 

 
 

 

DATI PROGETTUALI 
 

Descrizione delle opere, dei servizi e delle forniture che costituiscono l’intervento: 
 

Realizzazione di una nuova struttura ai fini di protezione civile presso l’area di assemblamento in località Pratobuscante in 
Comune di Barzio, mediante formazione di struttura in cemento armato, completamente interrata, con accesso 
indipendente dall’esterno per ricovero mezzi, magazzino attrezzature e relativi servizi connessi a supporto dell’area di 
assemblamento in località Pratobuscante nell’area di proprietà di Comunità Montana tra la sede e l’elisuperficie abilitata 
al soccorso sanitario e servizio antincendio boschivo. 
Indicazione delle opere principali: 
- Attività di scavo; 
- Risoluzione interferenza sottoservizi; 
- Realizzazione struttura in C.A e/o CAP; 
- Formazione rampa di accesso con ingresso carraio e pedonale indipendenti; 
- Impianti al servizio della struttura; 
- Finiture e adeguamento dell’area circostante e soprastante; 
- Formazione allacci ai servizi pubblici; 

 
Localizzazione dei lavori (territori comunali interessati): 

 

Comune di Barzio – località Pratobuscante in Via Fornace Merlo. 
 

Livello progettuale esistente: stima di massima con progetto di fattibilità tecnica ed economica in corso di stesura 
lanimetria con evidenziato il tracciato dell’intervento:  

 



 

 

Estratto data base topografico provinciale 

 

Area di ammassamento di livello provinciale  

 

Comune di Barzio - Località Pratobuscante – 

Via Fornace Merlo con accesso diretto dalla 

Strada Provinciale SP62 della Valsassina 

 

Coordinate: 45°56'34.4"N 9°27'09.9"E 

 

 

 

 

Strada Provinciale SP 62 

della Valsassina 



 

 

Foto aerea 

 

Area di ammassamento di livello 

provinciale  

 

Comune di Barzio - Località 

Pratobuscante – Via Fornace 

Merlo con accesso diretto dalla 

Strada Provinciale SP62 della 

Valsassina 

 

Coordinate: 45°56'34.4"N 

9°27'09.9"E 

 
Ampia area esistente 
Centro servizi 
Elisuperficie 

Strada Provinciale SP 62 

della Valsassina 

Sede Comunità Montana 

Elisuperfice 
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DATI ECONOMICI - FINANZIARI 
 

Costo dell’intervento da quadro economico: € 300.000,00 

Finanziamento del Beneficiario: € 0,00 

Finanziamento del Piano: € 300.000,00 

Altre fonti di finanziamento (specificare quali): € 0,00 


