
COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Nr. 134 Reg. Delib. del 25/11/2021

OGGETTO: CONVENZIONE TRA LA COMUNITÀ MONTANA VALSASSINA
VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA E REGIONE LOMBARDIA
PER L’ATTUAZIONE DELLA MISURA “INTERVENTI PER IL
RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
MINERARIO DISMESSO” PREVISTA DALLA LEGGE REGIONALE
N. 9/2020 IN RELAZIONE AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E
VALORIZZAZIONE DEL SITO MINERARIO DENOMINATO
LENTREE’-PERNIGHERA E SURLOSASSO-BOGIA IN COMUNE DI
VALVARRONE - 1° LOTTO – APPROVAZIONE SCHEMA

L’anno duemilaventuno addì venticinque del mese di novembre alle ore 13:30 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 TRA LA COMUNITÀ MONTANA VALSASSINA
VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA E REGIONE LOMBARDIA
PER L’ATTUAZIONE DELLA MISURA “INTERVENTI PER IL
RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
MINERARIO DISMESSO” PREVISTA DALLA LEGGE REGIONALE
N. 9/2020 IN RELAZIONE AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E
VALORIZZAZIONE DEL SITO MINERARIO DENOMINATO
LENTREE’-PERNIGHERA E SURLOSASSO-BOGIA IN COMUNE DI
VALVARRONE - 1° LOTTO – APPROVAZIONE SCHEMA

LA GIUNTA ESECUTIVA

PREMESSO CHE:
- la Regione Lombardia con D.G.R. n. XI/4198 del 18 gennaio 2021 ha approvato i criteri e le

modalità per l’individuazione degli interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio
minerario dismesso da ammettere al finanziamento ai sensi della Legge Regionale n. 9 del 4
maggio 2020;

- il Documento Unico di Programmazione della Comunità Montana Valsassina Valvarrone
Val d’Esino e Riviera prevede, tra gli obbiettivi programmatici del settore Turismo-Cultura
e Sport, prevede la riqualificazione ed il rilancio del territorio tramite iniziative che possano
portare all’aumento dei flussi turistici sul territorio, attraverso una gestione turistica
integrata che preveda un strategia promozionale e comunicazione attraverso i prodotti
turistici tematici rappresentativi dell’identità territoriale tra cui rientrano i parchi minerari
esistenti sul territorio e nel dettaglio la valorizzazione delle miniere di feldspato della
Valvarrone;

- è stato sottoscritto in data 11/03/2021 Accordo Attuativo tra questa Comunità Montana ed i
Comuni di Valvarrone e Bellano al fine di attivare le opportune azioni ed attività necessarie
per la valorizzazione a scopi turistici, culturali e sociali, nel rispetto delle necessitò di
conservazione e di tutela delle aree e strutture interessate, delle miniere inserite nella
Concessione Mineraria Lentre-Pernighera-Surlosasso-Bogia per la parte del patrimonio
minerario dismesso afferente al territorio dei Comuni di Valvarrone e Bellano;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 40 del 11/03/2021 con la quale sono stati
approvati:
- in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnica economica degli interventi di carattere

turistico-culturale e sociale per la messa in sicurezza e valorizzazione del sito minerario
dismesso LENTREÉ-PERNIGHERA E SURLOSASSO-BOGIA nei Comune di Bellano e
Valvarrone, predisposto dal professionista incaricato Ing. Arturo Luca Montanelli dello
Studio ARDEA SRL di Lecco e pervenuto al protocollo n. 2579 del 11/03/2021, e
comportante un quadro economico complessivo di € 994.000,00=;

- la documentazione relativa all’istanza di cui all’art. 6, comma 2, della L.R. n. 28/2009 ed
all’art. 4 del R.R. n. 2/2015, ai fini dell’inoltro di richiesta di contributo a Regione
Lombardia a valere sul bando di cui alla D.G.R. XI/4198 del 18/01/2021, redatta dal
professionista incaricato Ing. Arturo Luca Montanelli dello Studio ARDEA SRL di Lecco
(LC), pervenuta al protocollo n. 2579 del 11.03.2021;

CONSIDERATO che in data 12/03/2021 sono state trasmesse a Regione Lombardia – D.G.
ambiente e clima, le seguenti istanze:
- di contributo a valere sul bando approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n.

XI/4198 del 18.01.2021, “Valorizzazione del patrimonio minerario dismesso. criteri e
modalità per l’individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento ai sensi della
legge regionale n. 9 del 4 maggio 2020” con la quale stati definiti i criteri e le modalità per



l’individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento ai sensi della legge regionale
n. 9 del 4 maggio 2020, registrata al nostro protocollo n. 2618;

- di autorizzazione ai sensi della L.R. n. 28/2009 e Regolamento regionale n. 2/2015,
registrata al ns prot. n. 2609, per l’intervento di “MESSA IN SICUREZZA E
VALORIZZAZIONE DEL SITO MINERARIO DISMESSO IN LOCALITÀ LENTREE’-
PERNIGHERA E SURLOSASSO-BOGIA, IN COMUNE DI VALVARRONE” registrata
agli atti regionali al n. T1.2021.0032006 del 16 marzo 2021;

VISTA l’autorizzazione per l’intervento di “messa in sicurezza e valorizzazione del sito
minerario dismesso ai sensi della legge regionale 10 dicembre 2009, n. 28 e del regolamento
regionale n. 2/2015 in Località Lentrèe-Pernighera e Surlosasso-Bogia, in Comune di
Valvarrone” emessa da REGIONE LOMBARDIA - DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E
CLIMA SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA RISORSE DELL'AMBIENTE - con decreto
regionale n. 15089 del 9 novembre 2021;

DATO ATTO che, a seguito dell’emanazione dell’autorizzazione, e sulla base 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. 5574 del 23/11/2021 “Piano
Lombardia L.R. 9/2020 – Incremento della dotazione finanziaria della D.G.R. 4198 del 18
gennaio 2021 e integrazione alla D.G.R. 5029/2021: ammissione a finanziamento di ulteriori
interventi di valorizzazione del patrimonio minerario dismesso”;

PRESO ATTO della corrispondenza intercorsa con Regione Lombardia – D.G. AMBIENTE E
CLIMA SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA RISORSE DELL'AMBIENTE, per la
definizione dello schema di convenzione sulla base dell’allegato alla D.G.R. n. XI/5029 del
12/07/2021;

VISTO l’allegato schema di convenzione approvato con la D.G.R. XI/5574 del 23 novembre
2021, relativo alla definizione del programma degli interventi per la ripresa economica per la
“Realizzazione dell’intervento di messa in sicurezza e valorizzazione del sito minerario
dismesso in Località Lentree’-Pernighera e Surlosasso-Bogia, in Comune di Valvarrone - 1°
lotto” e composto da n. 13 articoli, che definisce le modalità di collaborazione reciproche fra
Regione Lombardia Direzione Generale Ambiente e Clima - U.O. Sviluppo Sostenibile e Tutela
Risorse dell’Ambiente - e Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera,
composto dai seguenti documenti:
- Allegato 1 – Schema di convenzione;
- Allegato A – Cronoprogramma;
- Allegato B – Quadro Economico;
- Allegato C – Descrizione degli interventi;

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 approvato con la D.G.R. 4577 del 19 aprile 2021,
relativo alla definizione del programma degli interventi per la ripresa economica per la
“Realizzazione dell’intervento di messa in sicurezza e valorizzazione del sito minerario
dismesso in Località Lentree’-Pernighera e Surlosasso-Bogia, in Comune di Valvarrone – 1°



lotto” e composto da n. 13 articoli, che definisce le modalità di collaborazione reciproche fra
Regione Lombardia Direzione Generale Ambiente e Clima - U.O. Sviluppo Sostenibile e
Tutela Risorse dell’Ambiente - e Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e
Riviera, composto dai seguenti documenti:
- Allegato 1 - 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 25/11/2021

OGGETTO: CONVENZIONE TRA LA COMUNITÀ MONTANA VALSASSINA
VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA E REGIONE LOMBARDIA
PER L’ATTUAZIONE DELLA MISURA “INTERVENTI PER IL
RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
MINERARIO DISMESSO” PREVISTA DALLA LEGGE REGIONALE
N. 9/2020 IN RELAZIONE AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E
VALORIZZAZIONE DEL SITO MINERARIO DENOMINATO
LENTREE’-PERNIGHERA E SURLOSASSO-BOGIA IN COMUNE DI
VALVARRONE - 1° LOTTO – 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 25/11/2021 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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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 25/11/2021 IL SEGRETARIO
Giulia Vetrano

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



CONVENZIONE PER L’ATTUAZIONE DELLA MISURA “INTERVENTI PER IL RECUPERO E LA 

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO MINERARIO DISMESSO” PREVISTA DALLA LEGGE REGIONALE 

N. 9/2020 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E VALORIZZAZIONE DEL SITO MINERARIO 

DENOMINATO LENTREE’-PERNIGHERA E SURLOSASSO-BOGIA – 1° LOTTO, IN COMUNE DI 

VALVARRONE 

TRA 

Regione Lombardia, Direzione Generale Ambiente e Clima – U.O. Sviluppo Sostenibile e Tutela 
Risorse dell’Ambiente, di seguito indicata per brevità con “Regione Lombardia”, con sede legale in 
Piazza Città di Lombardia, 1 Milano (C.F. 80050050154 e Partita IVA 12874720159), rappresentata 
dall’ing. Filippo Dadone in qualità di Dirigente dell’U.O. Sviluppo Sostenibile e Tutela Risorse 
dell’Ambiente; 

E 
 
Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera con sede legale in via Fornace Merlo 
n. 2 – 23816 Barzio (LC) - (C.F. E P.IVA N. 014092110133) rappresentata dal Sig. Fabio Canepari in 
qualità di Presidente pro tempore. 
 
 
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'indebitamente 
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 indebitamente; 
 
Richiamata la D.G.R. n. XI/3531 del 5/08/2020 con la quale Regione Lombardia ha approvato il 
“Programma degli interventi per la ripresa economica” e le seguenti D.G.R. che hanno aggiornato 
tale Programma:  

 n. XI/3586 del 28 settembre 2020 “Variazioni di bilancio di previsione (D.LGS. 118/11 – L.R. 
19/12 art. 1, comma 4) - 37° Provvedimento”; 

 n. XI/3749 del 30 ottobre 2020 “Deliberazione n. 3531 del 05/08/2020: nuove determinazioni 
ed aggiornamento del programma degli interventi per la ripresa economica”; 

 n. XI/4381 del 03.03.2021 “Nuove determinazioni ed aggiornamento del programma degli 
interventi per la ripresa economica”; 

Viste, inoltre le DGR: 

 n. XI/4198 del 18/01/2021 “Valorizzazione del patrimonio minerario dismesso. criteri e 

modalità per l’individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento ai sensi della legge 

regionale n. 9 del 4 maggio 2020” con la quale stati definiti i criteri e le modalità per 

l’individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento ai sensi della legge regionale n. 

9 del 4 maggio 2020; 



 n. XI/5029 del 12.07.2021 “Piano Lombardia l.r. 9/2020 – ammissione a finanziamento degli 

interventi di valorizzazione del patrimonio minerario dismesso, definizione delle modalità di 

attuazione e di erogazione delle risorse (ai sensi della dgr 4198 del 18 gennaio 2021)”; 

 n. 5332 del 04/10/2021  “Piano Lombardia L.R. 9/2020 – Incremento della dotazione finanziaria 

della  d.g.r. 4198 del 18 gennaio 2021 e integrazione alla D.G.R. 5029/2021: ammissione a 

finanziamento di ulteriori interventi di valorizzazione del patrimonio minerario dismesso”; 

 n. 5574 del 23/11/2021  “Piano Lombardia L.R. 9/2020 – Incremento della dotazione finanziaria 

della  d.g.r. 4198 del 18 gennaio 2021 e integrazione alla D.G.R. 5029/2021: ammissione a 

finanziamento di ulteriori interventi di valorizzazione del patrimonio minerario dismesso”; 

Considerato che nei rispettivi “Allegato A” alle D.G.R. richiamate al punto precedente sono stati 
individuati gli interventi sulla valorizzazione del patrimonio minerario dismesso da ammettere a 
finanziamento, con i relativi importi finanziati e i soggetti pubblici beneficiari, demandando, al 
competente dirigente della U.O. Sviluppo Sostenibile e Tutela Risorse dell’Ambiente della DG 
Ambiente e Clima, a successivi provvedimenti l’assegnazione di tali finanziamenti; 

Considerato infine che le suddette D.G.R.: 

 definiscono le modalità di erogazione dei finanziamenti assegnati se non diversamente stabilite 
dai provvedimenti di attuazione degli interventi, su richiesta del soggetto beneficiario e alla luce 
dei cronoprogrammi di spesa; 

 stabiliscono che per l’attuazione degli interventi la competenza degli atti conseguenti è 
attribuita alle Direzioni competenti indicate negli Allegati medesimi e che le medesime 
Direzioni, anche attraverso l’acquisizione di dichiarazioni del beneficiario, verificano l’assenza 
di ulteriori forme di contribuzione pubblica o privata a favore del beneficiario che si 
sovrappongano ai finanziamenti del Programma, provvedendosi – nel caso - alla ridefinizione 
del finanziamento regionale a valere sul Programma;  

 stabiliscono che alle medesime Direzioni spetti il riparto della spesa dei singoli interventi nelle 
annualità 2021 e 2022 in coerenza con l’avanzamento dell’attuazione degli interventi e gli 
stanziamenti nel Bilancio regionale; 

Rilevato che le D.G.R. n. XI/5029 del 12.07.2021 e n. 5574 del 23/11/2021 prevedono per gli 
interventi di cui ai rispettivi Allegato A, tra le modalità di assegnazione, la sottoscrizione di una 
Convenzione con i beneficiari che definisca gli impegni delle Parti; 

Verificato che, tra gli interventi di cui al punto precedente, rientra l’intervento denominato “Sito 

Minerario Dismesso LENTREE’-PERNIGHERA E SURLOSASSO-BOGIA in Comune di Valvarrone ” per un 
importo complessivo pari a € 994.000,00 (CUP C73D21001500007); 

 

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 in ordine all’intervento di messa in 
sicurezza e valorizzazione del “Sito Minerario Dismesso LENTREE’-PERNIGHERA E SURLOSASSO-
BOGIA” in Comune di Valvarrone (LC), con contributo a valere sulle risorse autonome regionali del 
Fondo "Interventi per la ripresa economica". 
 

ART. 3- DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

 
La convenzione prevede i seguenti interventi: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E VALORIZZAZIONE 
DEL SITO MINERARIO DENOMINATO LENTREE’-PERNIGHERA E SURLOSASSO-BOGIA – 1° LOTTO, per 
un totale pari a euro 994.000,00 (CUP C73D21001500007) come definito nell’allegato B alla 
presente convenzione. 
 
Nell’Allegato C è riportata la descrizione dell’intervento oggetto della presente convenzione. 

 
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) ai sensi del D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i. 
 
La Regione rimane estranea ad ogni rapporto contrattuale posto in essere dal Beneficiario 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 894.000,00 (diconsi euro ottocentonovantaquattromila/00) 
inclusi IVA, oneri per lavori e oneri per somme a disposizione. 
 

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 e motivare 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; 

4. rendere disponibili le eventuali aree necessarie per la realizzazione dei lavori e delle aree di 
cantiere, anche esterne all'ambito degli interventi sulla base di accordi di bonario 
componimento per l'occupazione delle aree; 

5. provvedere alla regolare manutenzione nel tempo delle opere/interventi finanziati ed al 
mantenimento delle stesse per l'uso previsto; 

 
Le parti si impegnano, nello svolgimento delle attività di propria competenza, a: 

a) 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; 

b) 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. Il Beneficiario comunicherà 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 euro 994.000,00 (diconsi euro novecentonovantaquattromila/00) 

comprensivo di IVA e oneri accessori. 

Il contributo di Regione, pari a € 894.000,00, ha destinazione vincolata e sarà progressivamente 
erogato, nel limite della disponibilità finanziaria dell'anno di riferimento, al Beneficiario a fronte 
della trasmissione di richieste di erogazione delle quote di finanziamento maturate con le seguenti 
modalità in conformità all'art.45 della LR 70/1983: 

 40 per cento dell'importo ammesso a finanziamento così ripartito: euro 189.773,28 alla 

sottoscrizione della presente Convenzione ed euro 167.826,72 entro il 30 gennaio 2022; 

 40 per cento dell'importo dei lavori, comprensivo delle somme a disposizione, risultante dal 

Quadro economico aggiornato a seguito dell'affidamento dei lavori, assegnato all'avvio 

degli stessi previo invio del Verbale di consegna lavori e dello stesso Quadro economico 

aggiornato a seguito dell'affidamento dei lavori; 

 saldo previa attestazione da parte del Beneficiario delle spese sostenute 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 o incluse, a norma di legge, nell’appalto effettuato. Per il singolo intervento, 

eventuali chiarimenti a riguardo sono forniti, su richiesta del Beneficiario, dal Referente operativo 

regionale 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; 

 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 Beneficiario si impegna a: 

 verificare periodicamente l’avanzamento dell’intervento al fine di conseguire gli obiettivi 

procedurali e a segnalare con sollecitudine 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 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 attuazione dell’intervento ed 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 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 - 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 BENEFICIARIO 
 Ing. Filippo Dadone Il Presidente Fabio Canepari  
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Allegato A – CRONOPROGRAMMA 

 

Denominazione Intervento: LAVORI DI MESSA IN SICUEREZZA E VALORIZZAZIONE DEL SITO MINERARIO 

DENOMINATO LENTREE’-PERNIGHERA E SURLOSASSO-BOGIA, IN COMUNE 

DI VALVARRONE – 1° LOTTO (CUP C73D21001500007) 

 

 

Approvazione progetto di fattibilità tecnico economica: 

 

 

Febbraio 2021 

 

Approvazione progetto definitivo: 

 

 

Aprile 2022 

 

Approvazione progetto esecutivo:  

 

 

Giugno 2022 

 

Aggiudicazione appalto: 

 

 

Agosto 2022 

 

Consegna lavori: 

 

 

Settembre 2022 

 

Ultimazione lavori: 

 

 

Dicembre 2022 

 

Collaudo tecnico - amministrativo: 

 

 

Dicembre 2022 

 

  



Allegato B – QUADRO ECONOMICO 
 

Denominazione Intervento:  

LAVORI DI MESSA IN SICUEREZZA E VALORIZZAZIONE DEL SITO MINERARIO DENOMINATO 

LENTREE’-PERNIGHERA E SURLOSASSO-BOGIA, IN COMUNE DI VALVARRONE – 1° LOTTO (CUP 

C73D21001500007) 

 

 

VOCI IMPORTI (€) 

Lavori a misura, a corpo, in economia 605.750,00 € 

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

Lavori in economia, forniture previsti dal progetto ed esclusi dall'appalto 5.000,00 € 

Rilievi, accertamenti e indagini 10.000,00 € 

Allacciamenti ai pubblici servizi 2.000,00 € 

Imprevisti 5.000,00 € 

Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi 5.169,86 € 

Spese tecniche e di progettazione ai sensi del codice degli appalti D.Lgs 
n. 50/2016 

140.000,00 € 

Incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 12.115,00 € 

Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di 
supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione 

10.000,00 € 

Eventuali spese per commissioni giudicatrici 3.000,00 € 

Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche 450,00 € 

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel 
capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, 
collaudo statico ed eventuali altri collaudi specialistici 

7.668,77 € 

IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge 177.846,37 € 

Totale intervento 
                           
994.000,00 € 

Totale Contributo Regione Lombardia 
                           
894.000,00 €  

Totale Contributo Soggetto Beneficiario 
                                               
100.000,00   €  

Totale Contributo Altri soggetti pubblici 
                                               
0,00   €  



Allegato C – DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

Denominazione Intervento:  

LAVORI DI MESSA IN SICUEREZZA E VALORIZZAZIONE DEL SITO MINERARIO DENOMINATO 

LENTREE’-PERNIGHERA E SURLOSASSO-BOGIA, IN COMUNE DI VALVARRONE  - 1° LOTTO (CUP 

C73D21001500007) 

Localizzazione dei lavori (territori comunali interessati): 

 

L’intervento di “MESSA IN SICUREZZA E VALORIZZAZIONE DEL SITO MINERARIO DISMESSO IN LOCALITA’ 

LENTRÈE – 1° lotto, IN COMUNE DI VALVARRONE, prevede attività di valorizzazione dei siti minerari dismessi oggetto 

delle seguenti Concessioni Minerarie per la coltivazione di feldspati: - “Pernighera Surlosaggio Biogia” in Comune di 

Valvarrone (già Comune di Tremenico) (rif. Decreto regionale n.753 del 23.01.2002) - “Lentrèe Nord Ovest” in Comune di 

Valvarrone (già Comune di Tremenico) e Vendrogno,  oggi Comune di Bellano, (rif. Decreto regionale n.754 del 

23.01.2002) in Provincia di Lecco. Le due Concessioni Minerarie sopra citate sono confinanti e comprendenti lo stesso 

giacimento minerario. 

 

 

L’area mineraria di Lentrèe è raggiungibile dalla località Tremenico attraverso un sentiero, che riscende lungo l’impluvio 

della valle e poi risale verso l’antico nucleo, oppure mediante la funivia ad oggi ad uso esclusivo dei lavoratori della miniera. 



Per l’acceso, è inoltre prevista la futura realizzazione di un ponte sospeso a funi che collegherà Tremenico a Lentrèe 

(intervento che rivalorizzerebbe maggiormente il sito e l’attività turistica). La stazione di mandata della teleferica è collocata 

all’inizio della località di Tremenico, in fregio alla Strada Provinciale n.67. La stazione di rinvio è sul lato opposto della 

valle, alla medesima quota altimetrica di quella di partenza, e si colloca ad Est dal nucleo storico di Lentrèe 

 

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

 

INQUADRAMENTO DETTAGLIATO DELL’INTERVENTO 

L’obiettivo principale riguarda tutte le parti dismesse del sito minerario, con la valorizzazione di questi luoghi al fine di poter 

restituire al pubblico un luogo prezioso, riscoprendone la storia e la sua naturalità. 

Infatti, è attraverso la messa in sicurezza dei versanti, dei percorsi e dei sentieri esistenti, garantendo accessibilità e 

fruibilità al pubblico dei diversi luoghi che si punta alla valorizzazione del sito minerario, preservandone la memoria, e 

offrendo la possibilità di scoprire siti di notevole pregio paesaggistico ed ambientale. 

 

 



 

In particolare, partendo dalla realizzazione di un primo lotto di interventi (denominato nel seguito Lotto Funzionale n.1) 

attraverso il quale si anticiperebbero le condizioni di accessibilità e fruibilità al sito, che si auspica di arrivare all’obbiettivo 

generale di rivalorizzare l’intero sito minerario nelle sue parti dismesse, separandole opportunamente dai cantieri attivi, 

per garantire ovviamente sicurezza e incolumità degli utenti. 

 

Il progetto nella sua complessità considera per la sua valorizzazione le parti del sito minerario ad oggi dismesse e più 

precisamente: 

- le gallerie ai livelli 762,780 e 810 ad oggi non più utilizzate, che verranno fisicamente separate, mediante cancelli 

e recinzioni, dal resto dei cantieri minerari attivi, escludendo qualsiasi interferenza tra i lavori minerari e l’attività 

turistica; 

- il piazzale antistante i cantieri dismessi dell’Inzegneri con la realizzazione di opere di messa in sicurezza dei 

versanti e la realizzazione di volumi (a carattere temporaneo come per es. containers) in grado di ospitare servizi 

e biglietteria a servizio degli utenti; 

- la riqualificazione delle piste di carreggio, la messa in sicurezza di alcuni fronti rocciosi in fregio alle stesse; 

- il sistema dei sentieri esistenti; 

- i fabbricati utilizzati dai minatori con la possibilità di riconvertirli con nuove funzioni a supporto dell’attività turistica. 

 

L’idea di rivalorizzare tutte le parti dismesse del sito minerario è l’obbiettivo ultimo di questo progetto. Si auspica infatti la 

realizzazione di una serie di possibili Lotti Funzionali, così descritti: 

- Lotto Funzionale n. 1: accessibilità al sito con realizzazione di percorsi in sicurezza tra il sentiero che arriva dalla 

funivia al piazzale “Inzegneri”, opere di sistemazione e di messa in sicurezza del Piazzale “Inzegneri” con 

realizzazione di volumi atti ad ospitare biglietteria, servizi, e altri spazi a supporto, messa in sicurezza dei percorsi 

della Galleria 762; 

- Lotto Funzionale n. 2: messa in sicurezza e accessibilità al pubblico delle gallerie ai livelli 780 e 810; 

- Lotto Funzionale n. 3: messa in sicurezza gallerie Inzegneri livelli minerari 763 e 774; recupero e 

rifunzionalizzazione degli edifici adibiti a spogliatoi e mensa dei lavoratori, da riconvertire in spazi museali. 



Il Lotto Funzionale n. 1 è quello legato al presente progetto, che ha lo scopo di garantire le condizioni di accessibilità e 

fruibilità in sicurezza al sito minerario, in modo da poter attuare successivamente gli altri eventuali lotti di completamento. 

Si specifica che tale suddivisione, ad esclusione degli interventi rientranti nel Lotto n.1, a seconda delle possibilità o meno 

di finanziamento potrà essere rivista e riaggiornata.  

Va altresì sottolineato come la realizzazione del Lotto n.1 può collocarsi in maniera strategica nell’ottica della realizzazione 

anche del futuro ponte pedonale sospeso di collegamento tra Tremenico e Lentrèe, offrendo in questo modo alla collettività 

un luogo turistico attrattivo e ricco di scoperte e iniziative. 

In particolare, il Lotto Funzionale n. 1, il cui scopo è garantire l’accessibilità in sicurezza e la fruibilità dei luoghi, 

ricomprende i seguenti interventi puntuali: 

- Scavo e realizzazione di Tomo sul piazzale “Inzegneri”; 

- Livellamento piazzale “Inzegneri”; 

- Realizzazione di edifici di servizio, wc (compresi impianti Imohf e dispersione al suolo) con componenti 

prefabbricati tipo containers (con rivestimento in materiale lapideo frantumato proveniente dalla miniera e 

applicato tramite resine bicomponenti); 

- Messa in sicurezza dei versanti tra piazzale “Inzegneri”/762; 

- Realizzazione di impianto elettrico/illuminazione; 

- Posizionamento di cancelli che separano le parti attive da quelle dismesse del sito minerario; 

- Posizionamento di adeguati parapetti di sicurezza per tutte quelle parti di percorsi che mostrano rischio di caduta 

(i parapetti dovranno avere idonee caratteristiche di resistenza e di non scalabilità); 

- Adeguamento sentiero Lentrèe/miniera/Tremenico con la realizzazione di un nuovo percorso (larghezza di circa 

2 m per garantire l’accessibilità anche ai disabili, realizzato in stabilizzato) parallelo soprastante a quello storico, 

per bypassare l’antico borgo di Lentrèe e di un nuovo collegamento tra il sentiero storico e il piazzale degli 

“Inzegneri”; 

- Adeguamento e messa in sicurezza della galleria 762 e dei vari percorsi; 

- Posizionamento di tutta la cartellonistica informativa e la segnaletica di sicurezza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Planimetria (o foto area) in scala adeguata con evidenziato il tracciato/l’ubicazione dell’intervento: 

 

  



DATI ECONOMICI - FINANZIARI 

Costo dell’intervento da quadro economico €  994.000,00 

Finanziamento del Beneficiario €  100.000,00 

Finanziamento del Piano €  894.000,00 

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

 

 


