
COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Nr. 141 Reg. Delib. del 07/12/2021

OGGETTO: “COSTRUIRE UN FUTURO – RECUPERO DEL SISTEMA
TURISTICO DELLA VALVARRONE” – PIANO “INTERVENTI
EMBLEMATICI” 2021 DI FONDAZIONE CARIPLO –
PROVVEDIMENTI

L’anno duemilaventuno addì sette del mese di dicembre 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. 3 Tot. 2

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: “COSTRUIRE UN FUTURO – RECUPERO DEL SISTEMA
TURISTICO DELLA VALVARRONE” – PIANO “INTERVENTI
EMBLEMATICI” 2021 DI FONDAZIONE CARIPLO –
PROVVEDIMENTI

LA GIUNTA ESECUTIVA

PREMESSO che:
- Fondazione Cariplo è impegnata a realizzare un piano di “Interventi Emblematici”,

consistente nell’assegnazione di contributi a favore di iniziative da attuare sul territorio di
ciascuna delle province di tradizionale riferimento escluso il territorio della provincia di
Milano;

- gli Interventi Emblematici sono attuati in favore di tre province ogni anno, e che per l’anno
2021 i fondi dedicati sono destinati alle province di Lecco, Pavia e Bergamo;

- il termine ultimo per la presentazione dei progetti era il 30 giugno 2021 (ore 17.00);

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 83 del 29.06.2021 con la quale è stata approvata la
proposta di intervento “COSTRUIRE UN FUTURO – RECUPERO DEL SISTEMA
TURISTICO DELLA VALVARRONE”, predisposta dalla società Centro Tecnico Naturalistica
STP SRL appositamente incaricata, oltre all’accordo attuativo tra la Comunità Montana ed il
Comune di Valvarrone;

DATO ATTO che la proposta di cui sopra, incentrata su interventi di recupero a fini fruitivi delle
miniere della Valvarrone e interventi connessi, è stata presentata in data 30 giugno 2021 a valere
sul bando Cariplo di cui in premessa dalla Comunità Montana, in qualità di Capofila, in
partenariato con il Comune di Valvarrone,

VISTA la nota in data 17 novembre 2021, con la quale Fondazione Cariplo ha richiesto
integrazione documentale alla proposta presentata al fine di completare l’istruttoria della stessa;

CONSIDERATO che tra la documentazione richiesta è indicato l’Accordo di partenariato nel
formato disponibile sul sito di Fondazione che prevede l’esplicita accettazione dei criteri e delle
procedure dalla stessa adottati per la concessione e l’erogazione dei contributi nonché del bando
Interventi Emblematici 2021;

VISTO a tal proposito l’allegato schema di accordo di Partenariato per la realizzazione della
proposta di intervento “COSTRUIRE UN FUTURO – RECUPERO DEL SISTEMA
TURISTICO DELLA VALVARRONE” da sottoscrivere con il Comune di Valvarrone;

EVIDENZIATO che la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera assume
il ruolo di Ente capofila per l’interlocuzione con Fondazione Cariplo nella richiesta di contributo
a valere sul bando che prevede tra l’altro il coordinamento degli interventi e delle attività
previste dal progetto in caso di finanziamento;

RITENUTO pertanto di approvare lo schema di Accordo di Partenariato di che trattasi e di
autorizzare il Presidente pro tempore alla sottoscrizione dello stesso al fine di ottemperare alla
richiesta di integrazioni avanzata da Fondazione Cariplo per l’istruttoria dell’intervento
“COSTRUIRE UN FUTURO – RECUPERO DEL SISTEMA TURISTICO DELLA
VALVARRONE” presentato per la richiesta di contributo a valere sul bando “Interventi
Emblematici 2021”;



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 l’allegato schema di Accordo di Partenariato tra gli enti aderenti alla proposta
di intervento “COSTRUIRE UN FUTURO – RECUPERO DEL SISTEMA TURISTICO
DELLA VALVARRONE”, presentato a Fondazione Cariplo per la richiesta di contributo a
valere sul bando “Interventi Emblematici 2021”, allegato alla presente quale parte integrante.

2. Di autorizzare il Presidente, Legale Rappresentante dell’Ente, alla sottoscrizione del sopra
citato accordo di partenariato necessario al fine di ottemperare alla richiesta di integrazioni
avanzata da Fondazione Cariplo per l’istruttoria dell’intervento stesso.

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 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 dell’accordo attuativo ed al successivo inoltro delle integrazioni richiesta
da Fondazione Cariplo entro il termine fissato al 09.12.2021.

5. 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 02/12/2021

OGGETTO: “COSTRUIRE UN FUTURO – RECUPERO DEL SISTEMA TURISTICO
DELLA VALVARRONE” – PIANO “INTERVENTI EMBLEMATICI”
2021 DI FONDAZIONE CARIPLO – PROVVEDIMENTI

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 02/12/2021 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

Nr. 141 Reg. Delib. del 07/12/2021

OGGETTO: “COSTRUIRE UN FUTURO – RECUPERO DEL SISTEMA TURISTICO DELLA
VALVARRONE” – PIANO “INTERVENTI EMBLEMATICI” 2021 DI FONDAZIONE
CARIPLO – PROVVEDIMENTI

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 14/12/2021 IL SEGRETARIO
Giulia Vetrano

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

 

1. COMUNITÀ MONTANA VALSASSINA, VALVARRONE, VAL D’ESINO E RIVIERA (LC) con 
sede legale in Barzio (LC) Via Fornace Merlo n. 2, codice fiscale n. 01409210133, 
rappresentata dal Presidente pro tempore Fabio Canepari, in qualità di “Capofila”; 

2.  COMUNE DI VALVARRONE con sede in Valvarrone (LC) Loc. Introzzo, via Roma n. 6, 
codice fiscale n. 03748850132, rappresentata dal Sindaco pro tempore Luca 
Buzzella, in qualità di “Partner”; 

 
premesso che 

 
a. le Parti hanno congiuntamente definito e intendono sottoporre alla Fondazione 

Cariplo (“Fondazione”), ai fini della concessione di un contributo a fondo perduto 
(“Contributo”) nell’ambito del bando “Emblematici 2021”, l’iniziativa denominata 
“COSTRUIRE UN FUTURO – RECUPERO DEL SISTEMA TURISTICO DELLA VALVARRONE” 
(“Progetto”), le cui caratteristiche, finalità e modalità operative sono descritte 
nella documentazione inserita nella piattaforma informatica della Fondazione 
(“Documentazione”); 

b. le Parti, con la presente (“Accordo”), intendono regolare i rapporti relativi alla 
realizzazione del Progetto, alla rendicontazione delle attività previste a carico di 
ciascuna di esse, all’erogazione del Contributo e ogni altro rapporto comunque 
riferibile al Progetto o al Contributo; 

 
convengono e stipulano quanto segue; 

 
Articolo 1 

1. Le Premesse e la Documentazione costituiscono parte integrante dell’Accordo. 
2. Le Parti dichiarano di conoscere e condividere il Progetto, i suoi contenuti, le sue 

finalità e le modalità operative per la sua realizzazione. 
3. Le Parti dichiarano di conoscere e di accettare i criteri e le procedure adottati dalla 

Fondazione per la concessione e l’erogazione dei contributi e, in particolare, le 
“Condizioni Generali per la concessione di contributi”, la “Guida alla 
presentazione”, la “Policy della Fondazione Cariplo in tema di tutela della 
proprietà intellettuale”, la “Policy di open access a valere sui contributi nell’Area 
ricerca scientifica”, la “Guida alla rendicontazione”, le “Linee guida per il piano di 
comunicazione” e le “Linee guida per la citazione del contributo nelle 
comunicazioni scientifiche”. 

4. Le Parti dichiarano inoltre di conoscere e di accettare i contenuti e i criteri del 
bando di cui alle Premesse.  

Articolo 2 
1. Le Parti si impegnano alla realizzazione del Progetto, articolato nelle azioni 

descritte nella Documentazione. 
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2. Ciascuna delle Parti provvederà al compimento delle attività previste a proprio 
carico; in particolare: 

a. Capofila Azione 1 Recupero Miniere di Lentrée – Azione 3 Comunicazione e 
partecipazione – Azione 4 Coordinamento e supporto di progetto; 

b. Partner Azione 2 Recupero Borgo di Lentrée - Azione 3 Comunicazione e 
partecipazione – Azione 4 Coordinamento e supporto di progetto; 
 

3. Le Parti si impegnano inoltre a svolgere ogni ulteriore attività funzionale alla 
realizzazione del Progetto che, sebbene non espressamente prevista nell’Accordo e 
negli Allegati, risulti dovuta secondo criteri di correttezza e buona fede. 

 
Articolo 3 

1. Partner conferisce al Capofila, che accetta, mandato irrevocabile di rappresentanza 
in tutti i rapporti riferibili al Progetto, alla sua realizzazione, al Contributo e alla 
sua erogazione. 

 
Articolo 4 

1. L’Accordo è efficace dalla data di sua sottoscrizione e sino a conclusione di tutte le 
attività realizzative e rendicontative del Progetto ad esso collegate. 

 
Articolo 5 

1. Ogni modifica all’Accordo o ai suoi allegati è valida solo se concordata per iscritto 
dalle Parti. 

 
Articolo 6 

1. Le Parti indicano quali referenti per quanto riferibile all’Accordo, al Progetto, al 
Contributo e alla sua erogazione: 
 per Capofila Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera: 

Dott. Ing. Davide Maroni – tecnico.direttivo@valsassina.it; 
 per Partner 1 – Comune di Valvarrone: 

Geom. Giovanni Dell’Era - tecnico@comune.valvarrone.lc.it.  
 
Barzio, lì 7 dicembre 2021  

Per la Comunità Montana Valsassina 

Valvarrone Val D’Esino e Riviera 

Il Presidente 

Fabio Canepari 

_____________________________ 

 

Per il Comune di Valvarrone 

Il Sindaco 

Luca Buzzella 

 

_________________ 

 

 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.2 


