
COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Nr. 138 Reg. Delib. del 30/11/2021

OGGETTO: ATTRIBUZIONE SOMME A TITOLO DI COMPENSAZIONE
FINANZIARIA DI CUI ALLE REMUNERAZIONI DEI FRONTALIERI
PER GLI ANNI 2018 (INTEGRAZIONE) E 2019 DI CUI ALLA LEGGE
386/75 – DETERMINAZIONI

L’anno duemilaventuno addì trenta del mese di novembre alle ore 17:30 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. 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



OGGETTO: ATTRIBUZIONE SOMME A TITOLO DI COMPENSAZIONE
FINANZIARIA DI CUI ALLE REMUNERAZIONI DEI FRONTALIERI
PER GLI ANNI 2018 (INTEGRAZIONE) E 2019 DI CUI ALLA LEGGE
386/75 – DETERMINAZIONI

LA GIUNTA ESECUTIVA

RICHIAMATA la legge 26 luglio 1975, n. 386 con la quale è stato approvato l'accordo tra l'Italia
e la Svizzera relativo alla imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione
finanziaria a favore dei comuni italiani di confine, firmato a Roma il 3 ottobre 1974;

RILEVATO che in base alla legge richiamata vengono attribuite risorse finanziarie ai Comuni
italiani di confine con la Svizzera a titolo di compensazione finanziaria per l’imposizione
operata in Svizzera sulle remunerazioni dei lavoratori frontalieri;

VISTE le note del Ministero dell’Economia e delle Finanze pervenute in data 01.07.2021 e
02.08.2021, con le quali viene comunicato che, in base alla legge citata e all’accordo firmato
con la confederazione svizzera, sono state riconosciute a questa Comunità Montana a titolo di
compensazione finanziaria per l’imposizione operata in Svizzera sulle remunerazioni dei
lavoratori frontalieri:

ad integrazione dell’importo già accreditato per l’anno 2018, la somma di euro 5.436,59=;
quale importo spettante per l’anno 2019, la somma di euro 133.485,95=;

DATO ATTO che per l’impiego di dette somme:
necessita il rispetto delle indicazioni di cui alla legge n. 386/1975 e delle disposizioni
contenute nella circolare ministeriale n. 4/3052 del 13 luglio 1987;
questa Comunità Montana individua quale modalità di utilizzo anche il finanziamento di
interventi ed investimenti a favore dei Comuni del territorio della Comunità Montana;
con deliberazione della Giunta esecutiva n. 87 del 18.10.2017 sono stati stabiliti i criteri di
assegnazione dei fondi ministeriali;
in data 20/10/2021 con la nota prot. 10931 è stato chiesto alle Amministrazioni comunali del
territorio di segnalare progetti strategici per la cui realizzazione necessita un
cofinanziamento;

CONSIDERATO che la Comunità Montana, al fine di finanziare in misura adeguata tutte le
richieste pervenute da parte delle Amministrazioni comunali, intende integrare le risorse
assegnate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con risorse proprie di bilancio pari ad €
1.177,46= e che pertanto l’importo complessivamente disponibile per il finanziamento delle
istanze risulta pari a € 140.100,00=;

RITENUTO, in considerazione dell’importanza degli interventi segnalati dalle Amministrazioni
comunali nonché della loro attinenza rispetto alle indicazioni ministeriali di utilizzo, di destinare
alle seguenti finalità la somma di euro 140.100,00=:

DATA
PROTOCOLLO

BENEFICIARIO
TIPOLOGIA
INTERVENTO

INTERVENTO
IMPORTO

INTERVENTO
CONTRIBUTO
CONCESSO

08/11/2021 ESINO LARIO
Strutture
sportive e
ricreative

Completamento progetto
ristrutturazione Palazzetto
dello sport di Esino Lario

€ 70.000,00 € 35.000,00

09/11/2021 PREMANA Viabilità

Realizzazione elipiazzola
comunale e lavori
completamento
miglioramento viario

€ 30.000,00 € 20.000,00



11/11/2021 PERLEDO

Opere
sistemazione
agraria forestale
e bonifica
connesse
viabilità

Messa in sicurezza di un
tratto del sentiero del
Viandante

€ 15.000,00 € 9.500,00

15/11/2021 VARENNA Viabilità
Miglioramento sicurezza
viabilità pedonale

€ 8.000,00 € 5.600,00

15/11/2021 VALVARRONE

Acquedotti,
fognature ed
altre opere
igieniche

Riqualificazione e
adeguamento centro raccolta
sopra comunale in loc.
Vestreno

€ 25.500,00 € 12.000,00

15/11/2021 CASARGO
Strutture
sportive e
ricreative

Riqualificazione campi
sportivi presso il Parco delle
Chiuse

€ 90.000,00 € 45.000,00

15/11/2021 MARGNO

Opere
sistemazione
agraria forestale
e bonifica
connesse
viabilità

Intervento strada comunale
per Busio a causa
smottamento a valle vicino
all'oratorio parrocchiale

€ 20.942,00 € 13.000,00

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del
servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 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 dare atto che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con note pervenute in data
01.07.2021 e 02.08.2021, ha comunicato l’assegnazione della somma di euro
138.922,54= a questa Comunità Montana a titolo di compensazione finanziaria per
l’imposizione operata in Svizzera sulle remunerazioni dei lavoratori frontalieri, di cui:

ad integrazione dell’importo già accreditato per l’anno 2018, la somma di euro
5.436,59=;
quale importo spettante per l’anno 2019, la somma di euro 133.485,95=.

2. Di integrare le assegnazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze con risorse
proprie di bilancio pari ad € 1.177,46= al fine di finanziare in misura adeguata tutte le
richieste pervenute da parte delle Amministrazioni comunali, portando l’importo
disponibile per il finanziamento delle istanze a complessivi € 140.100,00=.

3. Di destinare la somma di euro 140.100,00= alla realizzazione dei seguenti interventi:

DATA
PROTOCOLLO

BENEFICIARIO
TIPOLOGIA
INTERVENTO

INTERVENTO
IMPORTO

INTERVENTO
CONTRIBUTO
CONCESSO

08/11/2021 ESINO LARIO
Strutture
sportive e
ricreative

Completamento progetto
ristrutturazione Palazzetto
dello sport di Esino Lario

€ 70.000,00 € 35.000,00

09/11/2021 PREMANA Viabilità

Realizzazione elipiazzola
comunale e lavori
completamento
miglioramento viario

€ 30.000,00 € 20.000,00



11/11/2021 PERLEDO

Opere
sistemazione
agraria forestale
e bonifica
connesse
viabilità

Messa in sicurezza di un
tratto del sentiero del
Viandante

€ 15.000,00 € 9.500,00

15/11/2021 VARENNA Viabilità
Miglioramento sicurezza
viabilità pedonale

€ 8.000,00 € 5.600,00

15/11/2021 VALVARRONE

Acquedotti,
fognature ed
altre opere
igieniche

Riqualificazione e
adeguamento centro raccolta
sopra comunale in loc.
Vestreno

€ 25.500,00 € 12.000,00

15/11/2021 CASARGO
Strutture
sportive e
ricreative

Riqualificazione campi
sportivi presso il Parco delle
Chiuse

€ 90.000,00 € 45.000,00

15/11/2021 MARGNO

Opere
sistemazione
agraria forestale
e bonifica
connesse
viabilità

Intervento strada comunale
per Busio a causa
smottamento a valle vicino
all'oratorio parrocchiale

€ 20.942,00 € 13.000,00

4. Di subordinare l’erogazione dei contributi concessi con il presente atto a presentazione di
relazione illustrativa finale degli interventi effettuati e di idonea documentazione di
rendicontazione.

5. Di individuare quale Responsabile del procedimento ai fini della corretta e puntuale
attuazione di quanto deliberato, l’Ing. Davide Maroni, responsabile del Settore Tecnico.

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
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 29/11/2021

OGGETTO: ATTRIBUZIONE SOMME A TITOLO DI COMPENSAZIONE
FINANZIARIA DI CUI ALLE REMUNERAZIONI DEI FRONTALIERI
PER GLI ANNI 2018 (INTEGRAZIONE) E 2019 DI CUI ALLA LEGGE
386/75 – DETERMINAZIONI

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 29/11/2021 IL RESPONSABILE
Maroni Davide

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

s.m.i.



COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

DELIBERAZIONE GIUNTA ESECUTIVA

Proposta del 29/11/2021

OGGETTO: ATTRIBUZIONE SOMME A TITOLO DI COMPENSAZIONE FINANZIARIA DI
CUI ALLE REMUNERAZIONI DEI FRONTALIERI PER GLI ANNI 2018
(INTEGRAZIONE) E 2019 DI CUI ALLA LEGGE 386/75 – DETERMINAZIONI

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

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

La Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario, esaminata la proposta di deliberazione in esame e la
documentazione a corredo della stessa, esprime parere favorevole per quanto attiene la regolarità contabile della stessa.

Barzio, lì 29/11/2021 IL RESPONSABILE
Coppo Mariarita

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

Nr. 138 Reg. Delib. del 30/11/2021

OGGETTO: ATTRIBUZIONE SOMME A TITOLO DI COMPENSAZIONE FINANZIARIA DI
CUI ALLE REMUNERAZIONI DEI FRONTALIERI PER GLI ANNI 2018
(INTEGRAZIONE) E 2019 DI CUI ALLA LEGGE 386/75 – DETERMINAZIONI

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 07/12/2021 IL SEGRETARIO
Giulia Vetrano

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


