
COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Nr. 149 Reg. Delib. del 21/12/2021

OGGETTO: ACCORDO ATTUATIVO TRA LA COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA E I COMUNI
DI CASARGO, CRANDOLA VALSASSINA, PREMANA, PRIMALUNA
E INTROBIO, PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
COMPLETAMENTO ITINERARIO "IN BICI TRA LAGO E MONTI" -
“PERCORSO ROSSO - TRATTI: SASS DA ROTT-ARIALE,
FONTANON-AGOREDO-ABIO-LAGHITT CON COLLEGAMENTO
ALLA VAL BIANDINO” – APPROVAZIONE SCHEMA

L’anno duemilaventuno addì ventuno del mese di dicembre alle ore 16:30 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 (*)

POMI DINO Assessore Si

Tot. 3 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: ACCORDO ATTUATIVO TRA LA COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA E I COMUNI
DI CASARGO, CRANDOLA VALSASSINA, PREMANA, PRIMALUNA
E INTROBIO, PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
COMPLETAMENTO ITINERARIO "IN BICI TRA LAGO E MONTI" -
“PERCORSO ROSSO - TRATTI: SASS DA ROTT-ARIALE,
FONTANON-AGOREDO-ABIO-LAGHITT CON COLLEGAMENTO
ALLA VAL BIANDINO” – APPROVAZIONE SCHEMA

LA GIUNTA ESECUTIVA

PREMESSO CHE:
con decisione della Commissione Europea 29 ottobre 2014 C (2014) 8021, è stato adottato
un Accordo di Partenariato tra Stato Italiano ed Unione Europea per la definizione di azioni
finalizzate allo sviluppo locale ed al rafforzamento dei servizi essenziali di cittadinanza, da
attuarsi attraverso risorse ordinarie e risorse a valere sul Fondo Sociale Europeo (FSE), sul
Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR), sul Fondo Agricolo per lo Sviluppo
Rurale (FEASR);
il suddetto Accordo ha fissato contenuti strategici e modalità attuative delle azioni attuabili,
che costituiscono la “Strategia Aree interne”, mirata a sostenere aree ritenute
“particolarmente fragili, sovente geograficamente interne, che hanno subito nel tempo un
processo di marginalizzazione e declino demografico e le cui significative potenzialità di
ricchezza naturale, paesaggistica e di saper fare vanno recuperate e valorizzate con politiche
integrate sul lato dello sviluppo economico e su quello dell’adeguatezza dei servizi alle
comunità”;
nel Documento di Strategia Area Interna dell’“Alto Lago di Como e Valli del Lario” è
compresa la scheda 8.3 “In bici tra lago e Monti” che comprende interventi di realizzazione,
connessione, manutenzione e messa insicurezza di itinerari per la fruizione turistica, anche
ciclabile, del territorio;
la Comunità Montana è il soggetto attuatore degli interventi dalla scheda sopra citata che
prevede una spesa complessiva di € 1.200.000,00= di cui € 1.010.000,00= finanziato da
Regione Lombardia a valere sull’e risorse riservate alle aree interne dell’Asse VI POR FESR
2014-2020 ed € 190.000,00 a carico dei Comuni interessati dagli interventi (Casargo,
Cortenova, Crandola Valsassina, Dervio, Esino Lario, Margno, Parlasco, Premana, Sueglio,
Taceno, Valvarrone e Vendrogno);
alcuni degli enti coinvolti, dal sopracitato accordo, hanno evidenziato la volontà di
implementare-proseguire l’attività di valorizzazione-sistemazione dei percorsi turistico-
escursionistici di cui all’iniziativa declinata ai punti precedenti, di cui i Comuni di Casargo,
Crandola Valsassina, Premana, Primaluna e Introbio;
i comuni e la Comunità Montana propongono la sottoscrizione di un Accordo Attuativo al
fine di realizzare, in maniera coordinata ed integrata, le azioni e gli interventi occorrenti per
la realizzazione dell’opera di carattere turistico-sportivo denominata "Percorso Rosso" con
interessamento dei seguenti tratti: Sass da Rott-Ariale, Fontanon-Agoredo-Abio-Laghitt con
collegamento alla Val Biandino, sicuro scenario naturale meritevole di valorizzazione e
riqualificazione ambientale, il quale prevede itinerari che interessano i Comuni di Casargo,
Crandola Valsassina, Premana, Primaluna e Introbio con interazione e collegamento con i
percorsi in corso di valorizzazione all’interno dell’opera “In bici tra lago e monti”;
le opere interessate dall’intervento oggetto del presente Accordo Attuativo hanno conforme
destinazione urbanistica previste dal Piano di Governo del Territorio di ciascuno dei comuni
interessati;



la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera, organismo
sovracomunale è deputata all’elaborazione della progettazione in tutte le sue fasi ed alle
procedure di affidamento, nonché all’esecuzione delle opere;
con Decreto n. 7136 del 26/05/2021, Regione Lombardia - Direzione Generale Enti Locali,
Montagna e Piccoli Comuni, ha finanziato l’intervento n. 4 di “Opere di completamento
itinerario "In bici tra lago e monti" nei Comune di Casargo, Crandola Valsassina, Premana,
Primaluna e Introbio” per € 260.000,00= a fronte di una spesa stimata di € 290.000,00=;

VISTO lo schema di Accordo Attuativo, predisposto dall'Ufficio Tecnico, che definisce le azioni
per la realizzazione delle “Opere di completamento itinerario "In bici tra lago e monti" nei
Comune di Casargo, Crandola Valsassina, Premana, Primaluna e Introbio” - “Percorso Rosso -
Tratti: Sass Da Rott-Ariale, Fontanon-Agoredo-Abio-Laghitt Con Collegamento Alla Val
Biandino”, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTA opportuna e meritevole l’approvazione dell'allegato schema di Accordo Attuativo
di cui sopra, al fine di provvedere al successivo inoltro ai Comuni interessati dall’intervento per
la loro formale approvazione e successiva sottoscrizione;

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 D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge

D E L I B E R A

1. Di approvare lo schema di accordo attuativo da sottoscriversi tra la Comunità Montana
Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera e i Comuni di Casargo, Crandola Valsassina,
Premana, Primaluna e Introbio per la realizzaizone di “Opere di completamento itinerario
"In bici tra lago e monti" nei Comune di Casargo, Crandola Valsassina, Premana, Primaluna
e Introbio” - “Percorso Rosso - Tratti: Sass Da Rott-Ariale, Fontanon-Agoredo-Abio-Laghitt
Con Collegamento Alla Val Biandino”, allegato alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale.

2. Di inoltrare la presente ai Comuni di Casargo, Crandola Valsassina, Premana, Primaluna e
Introbio al fine di provvedere alla formale approvazione e successiva sottoscrizione.

3. Di autorizzare il Presidente della Comunità Montana alla sottoscrizione dell'Accordo
Attuativo.

4. Di disporre la pubblicazione del 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.

5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 –
comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere alla sottoscrizione
dell’Accordo Attuativo.

_______________________________________________________________________________



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 21/12/2021

OGGETTO: ACCORDO ATTUATIVO TRA LA COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA E I COMUNI
DI CASARGO, CRANDOLA VALSASSINA, PREMANA, PRIMALUNA
E INTROBIO, PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
COMPLETAMENTO ITINERARIO "IN BICI TRA LAGO E MONTI" -
“PERCORSO ROSSO - TRATTI: SASS DA ROTT-ARIALE,
FONTANON-AGOREDO-ABIO-LAGHITT CON COLLEGAMENTO
ALLA VAL BIANDINO” – 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 21/12/2021 IL RESPONSABILE
Maroni Davide

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

s.m.i.
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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 27/12/2021 IL SEGRETARIO
Giulia Vetrano

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



ACCORDO ATTUATIVO TRA LA COMUNITÀ MONTANA VALSASSINA 
VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA E I COMUNI DI CASARGO, 
CRANDOLA VALSASSINA, PREMANA, PRIMALUNA E INTROBIO, PER 
LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI COMPLETAMENTO 
ITINERARIO "IN BICI TRA LAGO E MONTI" - “PERCORSO ROSSO - 
tratti: Sass da Rott-Ariale, Fontanon-Agoredo-Abio-Laghitt con collegamento 
alla Val Biandino”. 

 
Premesso che: 

 

a) con decisione della Commissione Europea 29 ottobre 2014 C (2014) 8021, è stato adottato un 

Accordo di Partenariato tra Stato Italiano ed Unione Europea per la definizione di azioni 

finalizzate allo sviluppo locale ed al rafforzamento dei servizi essenziali di cittadinanza, da 

attuarsi attraverso risorse ordinarie e risorse a valere sul Fondo Sociale Europeo (FSE), sul 

Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR), sul Fondo Agricolo per lo Sviluppo Rurale 

(FEASR); 

b) il suddetto Accordo ha fissato contenuti strategici e modalità attuative delle azioni attuabili, che 

costituiscono la “Strategia Aree interne”, mirata a sostenere aree ritenute “particolarmente 

fragili, sovente geograficamente interne, che hanno subito nel tempo un processo di 

marginalizzazione e declino demografico e le cui significative potenzialità di ricchezza naturale, 

paesaggistica e di saper fare vanno recuperate e valorizzate con politiche integrate sul lato dello 

sviluppo economico e su quello dell’adeguatezza dei servizi alle comunità”; 

c) nel Documento di Strategia Area Interna dell’“Alto Lago di Como e Valli del Lario” è compresa 

la scheda 8.3 “In bici tra lago e Monti” che comprende interventi di realizzazione, connessione, 

manutenzione e messa insicurezza di itinerari per la fruizione turistica, anche ciclabile, del 

territorio; 

d) la Comunità Montana è il soggetto attuatore degli interventi dalla scheda sopra citata che 

prevede una spesa complessiva di € 1.200.000,00= di cui € 1.010.000,00= finanziato da Regione 

Lombardia a valere sull’e risorse riservate alle aree interne dell’Asse VI POR FESR 2014-2020 

ed € 190.000,00 a carico dei Comuni interessati dagli interventi (Casargo, Cortenova, Crandola 

Valsassina, Dervio, Esino Lario, Margno, Parlasco, Premana, Sueglio, Taceno, Valvarrone e 

Vendrogno); 

e) gli enti coinvolti dal presente accordo hanno evidenziato la volontà di implementare-proseguire 

l’attività di valorizzazione-sistemazione dei percorsi turistico-escursionistici di cui all’iniziativa 

declinata ai punti precedenti; 

f) le motivazioni che stanno alla base della scelta dell’Accordo Attuativo derivano dalla necessità 

di realizzare, in maniera coordinata ed integrata le azioni e gli interventi occorrenti per la 

realizzazione dell’opera di carattere turistico-sportivo denominata "Percorso Rosso" con 

interessamento dei seguenti tratti: Sass da Rott-Ariale, Fontanon-Agoredo-Abio-Laghitt con 

collegamento alla Val Biandino, sicuro scenario naturale meritevole di valorizzazione e 

riqualificazione ambientale, il quale prevede itinerari che interessano i Comuni di Casargo, 

Crandola Valsassina, Premana, Primaluna e Introbio con interazione e collegamento con i 

percorsi in corso di valorizzazione all’interno dell’opera “In bici tra lago e monti”; 

g) le opere interessate dall’intervento oggetto del presente Accordo Attuativo hanno conforme 

destinazione urbanistica previste dal Piano di Governo del Territorio di ciascuno dei comuni 

interessati; 

h) la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera, organismo sovracomunale è 

deputata all’elaborazione della progettazione in tutte le sue fasi ed alle procedure di 

affidamento, nonché all’esecuzione delle opere; 

i) con nota protocollo regionale n. V1.2020.0044998 del 16.12.2020, pervenuta il 17.12.2020 al 

protocollo n. 11445 della Comunità Montana, con la quale la Regione Lombardia ha confermato 

l’impegno al finanziamento di opere d’investimento sul territorio della Comunità Montana 

Valsassina per un importo di € 1.303.442,33 a valere sui fondi stanziati con la Legge Regionale 



n. 9/2020, per le annualità 2020-2021-2022, come da allegato A alla d.g.r. n. XI/3962 del 

30.11.2020; 

j) la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera, ha provveduto con nota 

presidenziale prot. n. 11911 del 30.12.2020 alla comunicazione a Regione Lombardia degli 

interventi previsti con le relative schede d’intervento, tra i quali è ricompreso alla scheda n. 4 

un’opera di completamento itinerario “in bici tra lago e monti” con adeguamento e messa in 

sicurezza degli itinerari turistici esistenti in quota nei Comuni di Casargo, Crandola Valsassina, 

Premana, Primaluna e Introbio e denominato “PERCORSO ROSSO” per un importo 

complessivo di € 290.000,00=; 

k) con deliberazione della Giunta Esecutiva n. _____ del ________la Comunità Montana 

Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera, ha approvato lo schema del presente Accordo 

Attuativo; 

l) con i seguenti provvedimenti i Comuni interessati hanno approvato lo schema del presente 

Accordo Attuativo, ovvero: 

- Comune di Casargo con deliberazione di _________ n. ____del ________; 

- Comune di Crandola Valsassina con deliberazione di _________ n. ____del ________; 

- Comune di Premana con deliberazione di _________ n. ____del ________; 

- Comune di Primaluna con deliberazione di _________ n. ____del ________; 

- Comune di Introbio con deliberazione di _________ n. ____del ________; 

 

tutto ciò premesso: 

TRA 
 

La Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val D’Esino e Riviera nella persona del Presidente 

pro-tempore, Canepari Fabio, 

Il Comune di Casargo, nella persona del Sindaco pro-tempore Pasquini Antonio Leonardo 

Il Comune di Crandola Valsassina, nella persona del Sindaco pro-tempore Manzoni Matteo, 

Il Comune di Premana, nella persona del Sindaco pro-tempore Codega Elide, 

Il Comune di Primaluna, nella persona del Sindaco pro-tempore Artusi Mauro, 

Il Comune di Introbio, nella persona del Sindaco pro-tempore Airoldi Adriano Stefano, 

 

si definisce il presente Accordo Attuativo relativo alla realizzazione degli interventi relativi al 

progetto  “Percorso Legnoncino” inserito negli interventi di cui alla L.R. n. 9/2020 riparto annualità 

2020-2021-2022; ART. 1 
Premesse 

Le premesse del presente accordo ne costituiscono parte integrante e sostanziale. 

ART. 2 
Finalità ed oggetto dell’accordo attuativo  

Il presente Accordo Attuativo si pone quale fine principale l’adeguamento dell’ itinerario turistico 

ricreativo denominato “Percorso Rosso”, sicuro scenario naturale meritevole di valorizzazione e 

riqualificazione ambientale.  

ART. 3 
Soggetti Partecipanti 

Intervengono al presente Accordo di Programma Attuativo: 

- la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera;  

- il/i Comune/i di Casargo, Crandola Valsassina, Premana, Primaluna e Introbio. 

 

Il soggetto attuatore è la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera. 

ART. 4 
Cofinanziamento comunale 

Il costo per realizzare l’intervento ammonta a € 290.000,00= diconsi (duecentonovantamila/00 

euro) e sarà finanziato come di seguito specificato: 

- per € 260.000,00= diconsi (duecentosessantamila/00 euro) da Comunità Montana mediante 

l’utilizzo di parte del finanziamento concesso da Regione Lombardia a valere sui fondi stanziati 

con la L.R. n. 9/2020 sulle annualità 2020-2021-2022; 



- per € 15.000,00= diconsi (quindicimila/00 euro) dal Comune di Casargo, 

- per € 5.000,00= diconsi (seimila/00 euro) dal Comune di Crandola Valsassina, 

- per € 2.500,00= diconsi (millecinquecento/00 euro) dal Comune di Premana, 

- per € 4.500,00= diconsi (quattromilacinquecento/00 euro) dal Comune di Primaluna, 

- per € 3.000,00= diconsi (tremila/00 euro) dal Comune di Introbio, 

 

I Comuni si impegnano a trasmettere l’atto di impegno dell’importo di cofinanziamento nell’anno 

di competenza entro la data di approvazione del progetto esecutivo. 

 

ART. 5 
Progettazione ed acquisizione aree 

La Comunità Montana, quale soggetto attuatore, si occuperà di attivare le procedure di affidamento 

dei servizi di progettazione dei diversi livelli previsti dalla normativa vigente partendo dagli 

eventuali studi/progetti messi a disposizione dai Comuni interessati, pertanto con conseguente 

sviluppo dei relativi livelli di progettazione fattibilità, definitiva ed esecutiva; si occuperà altresì 

dell’affidamento della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 

mediante utilizzo delle risorse finanziarie indicate al precedente articolo 4. 

 

La progettazione si articolerà nelle fasi previste dall’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e successive 

modificazioni, ovvero: 

a) Studio di fattibilità e Progettazione Definitiva: Il soggetto attuatore provvederà alla 

predisposizione del progetto definitivo ed alla trasmissione alle amministrazioni comunali per le 

approvazioni di competenza. I Comuni si impegnano a provvedere all’approvazione del progetto 

definitivo entro 15 giorni dalla trasmissione, definendo entro tale termine eventuali modifiche 

ritenute necessarie per il raggiungimento degli obbiettivi. A seguito della trasmissione di tutte le 

delibere di approvazione del progetto definitivo il soggetto attuatore provvederà all’attivazione 

delle procedure per l’approvazione del progetto definitivo tramite eventuale convocazione di 

Conferenza dei Servizi e/o inoltre delle richieste utili all’ottenimento delle autorizzazioni 

previste dalla normativa vigente. 

b) Disponibilità delle aree: I Comuni interessati procederanno all’acquisizione delle aree e della 

loro disponibilità nei tempi necessari a garantire l’espletamento delle procedure di progettazione 

esecutiva indispensabile per l’attivazione delle procedure di affidamento ed esecuzione delle 

opere. L’acquisizione delle aree dovrà avvenire con oneri a carico del quadro economico 

dell’opera sia per quanto concerne eventuali indennità, sia per quanto concerne le eventuali 

operazioni di frazionamento e stipula di atti notarili con intestazione delle aree al Comune 

territorialmente competente. 

c) Progettazione Esecutiva: a seguito della trasmissione della deliberazione di Giunta Comunale di 

approvazione ed assenso sulla progettazione definitiva, nonché della messa a disposizione delle 

aree interessate dall’intervento, la Comunità Montana - soggetto attuatore - procederà alla 

predisposizione del progetto esecutivo con recepimento delle eventuali prescrizioni/indicazioni 

emerse in sedi conferenza dei servizi o nei titoli abilitativi/autorizzazioni/nulla osta rilasciati per 

la realizzazione dell’intervento.  

Il progetto esecutivo verrà successivamente trasmesso agli altri enti soggetti del presente 

Accordo per il riscontro rispetto alle indicazioni emerse in sede di approvazione. 

 

La Comunità Montana provvederà all’affidamento del servizio nel rispetto del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.. 

 

Nella Progettazione si terrà conto della presenza di sottoservizi, accessi carrai e pedonali esistenti 

nell’area interessata dalle opere, secondo le indicazioni che verranno fornite dai Comuni 

territorialmente competenti in sede di approvazione del progetto definitivo. 

 
ART. 6 

Esecuzione dell’opera 



a) Modalità di affidamento dei lavori: Il soggetto attuatore, con il provvedimento di approvazione 

del progetto esecutivo, provvederà alla determinazione delle modalità di appalto, nel rispetto del 

D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni. 

b) Esecuzione delle opere: Le opere saranno eseguite dalla Ditta appaltatrice nel rispetto delle 

disposizioni normative vigenti al momento, nonché alle condizioni del capitolato speciale 

d’appalto che sarà allegato al contratto da stipulare da parte della Comunità Montana. 

Quest’ultima darà comunicazione dell’avvenuta sottoscrizione al/i Comune/i partecipanti prima 

di procedere alla consegna dei lavori. 

c) Direzione lavori: la direzione lavori sarà effettuata dalla Comunità Montana con procedura di 

affidamento del servizio nel rispetto del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

d) Coordinamento della Sicurezza: il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione dei lavori, di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii, sarà effettuata dalla Comunità 

Montana con procedura di affidamento del servizio nel rispetto del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

ART. 7 
Modalità attuative di erogazione cofinanziamento 

I Comuni aderenti provvederanno al versamento della quota di cofinanziamento, come da articolo 4 

del presente accordo, in unica soluzione entro il termine di trasmissione della deliberazione di 

approvazione del progetto esecutivo, allo scopo di consentire l’avvio delle procedure di affidamento 

con attestazione della copertura finanziaria dell’intervento. 

A seguito delle procedure di affidamento dei lavori, servizi e forniture, necessari per la 

realizzazione, la Regione Lombardia provvederà alla rideterminazione del contributo al netto dei 

ribassi di gara; alla luce della rideterminazione regionale verrà predisposto riepilogo contabile 

relativo alla copertura economica. 

Le eventuali economie rispetto alle quote di cofinanziamento comunale verrà ripartito, a seguito 

dell’approvazione della contabilità finale e del relativo certificato di regolare esecuzione o collaudo, 

tra i soggetti partecipanti in modo proporzionale rispetto alla quota di cofinanziamento comunale 

concesso ovvero potranno essere riutilizzati per ulteriori interventi in accordo con i Comuni 

interessati. 

ART. 8 
Durata dell’accordo 

Il presente accordo attuativo avrà validità dalla data della sua approvazione formale e sino alla 

conclusione delle procedure di rendicontazione del contributo regionale. 

Si precisa altresì che dalla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione o collaudo 

dell'opera, gli oneri di vigilanza, controllo e manutenzione dell’opera saranno a carico del Comune 

territorialmente competente, previo sopralluogo congiunto tra le parti. 

ART. 9 
Sottoscrizione 

Il presente accordo è sottoscritto dai legali rappresentanti degli enti contraenti, previa deliberazione 

di autorizzazione da parte degli organi competenti. 

ART.10 
Norma di rinvio 

Per quanto non previsto dal presente accordo, valgono le norme di cui al D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs. 

50/2016. 

 

Barzio, li ________ 

 

Per il Comune di Casargo 

Il Sindaco 

Antonio Leonardo Pasquini 

___________________ 

Per il Comune di Crandola 

Valsassina 

Il Sindaco  

Matteo Manzoni 

____________________ 

Per il Comune di Premana 

Il Sindaco  

Elide Codega 

 

______________________ 

  



Per il Comune di Primaluna 

Il Sindaco  

Mauro Artusi  

 

_________________ 

 

Per il Comune di Introbio 

Il Sindaco  

Adriano Stefano Airoldi 

 

____________________ 

Per la Comunità Montana Valsassina 

Valvarrone Val D’Esino e Riviera 

Il Presidente 

Fabio Canepari 

_____________________________ 

 

 

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. 


