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COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 8 AMBIENTE, ECOLOGIA, ANTINCENDIO

DETERMINAZIONE n. 201 del 30/05/2022

OGGETTO: BANDO “VIAGGIO IN LOMBARDIA – TERZA EDIZIONE”
PROMOZIONE E REALIZZAZIONE DELL’ITINERARIO
TURISTICO DENOMINATO “GRAN TOUR NEL CUORE DELLA
LOMBARDIA” – ALLESTIMENTI MUSEALI – CUP:
C29J21055050007 - IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA

PREMESSO che la Regione Lombardia in ottemperanza a quanto definito nella L.R. 86/83, ha
istituito con Leggi Regionali 11/2005 e 16/2007 il Parco Regionale della Grigna Settentrionale,
affidandone la gestione alla Comunità Montana Valsassina con Legge Regionale 4 Agosto 2011 n.
12 “Nuova organizzazione degli Enti gestori delle aree regionali protette e modifiche alle Leggi
Regionali 30 novembre 1982 n.86 e 16 luglio2007 n. 16”;

CONSIDERATO che fra le finalità del Parco è compresa la fruizione turistica, culturale, didattica e
ricreativa, in forme compatibili con la difesa della natura e del paesaggio;

VISTI:
 la d.g.r. 29 giugno 2021 n. 4953 con la quale sono stati approvati i criteri generali del bando

“Viaggio in Lombardia - terza edizione” per lo sviluppo e la promozione istituzionale, da parte
di partenariati soggetti pubblici, di itinerari turistici che si snodano tra i comuni capoluogo e le
destinazioni fuoriporta al fine di destagionalizzare, decentrare e rendere sostenibili i flussi di
turisti e viaggiatori;

 il d.d.u.o. 5 luglio 2021 n. 9143 di approvazione del “Bando “Viaggio in Lombardia - terza
edizione”;

CONSIDERATO che il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, la Comunità Montana Valsassina,
Valvarrone, Val d'Esino, Riviera e la Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino, hanno
promosso un’iniziativa comprensoriale, integrata e strategica finalizzata alla promozione e alla
realizzazione di un progetto di sviluppo territoriale turistico denominato “GRAN TOUR NEL
CUORE DELLA LOMBARDIA” che hanno candidato al bando di Regione Lombardia “Viaggio in
Lombardia terza edizione”;

VISTO l’accordo di partenariato approvato con deliberazione n. 104 del 13.09.2021 per la
promozione e realizzazione dell’itinerario turistico denominato “GRAN TOUR NEL CUORE
DELLA LOMBARDIA” sottoscritto dalle amministrazioni coinvolte;
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DATO ATTO che la Comunità Montana, nonché il Parco Regionale Grigna Settentrionale, ha
provveduto a trasmettere all’Ente Capofila - per l’interlocuzione con Regione Lombardia -la propria
proposta progettuale per la promozione e la realizzazione dell’itinerario turistico denominato
“GRAN TOUR NEL CUORE DELLA LOMBARDIA da candidare al bando “VIAGGIO IN
LOMBARDIA – TERZA EDIZIONE” comportante un quadro economico complessivo pari a Euro
€ 33.836,70=;

VISTO il Decreto n. 14685 del 2 novembre 2021, pervenuto in data 11.11-2021 prot. n. 11742
relativo al bando “VIAGGIO IN LOMBARDIA – TERZA EDIZIONE” con il quale Regione
Lombardia ha stanziato per ogni partener i seguenti contributi:

- Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val D'Esino e Riviera € 19.480,52=
- Consorzio Villa Reale e Parco di Monza € 74.025,97=
- Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino € 6.493,52=

DATO ATTO che con deliberazioni della Giunta Esecutiva:
 n. 33 del 22.03.2022 è stato approvato il progetto dei servizi e delle forniture “GRAN TOUR

NEL CUORE DELLA LOMBARDIA” redatto dall’Unità Operativa 8 “Ambiente, Ecologia,
Antincendio” e comportante un costo complessivo di € 33.836,70= di cui € 19.480,52= di
finanziamento regionale ed € 14.356,18= di cofinanziamento con fondi propri;

 n. 51 del 24.05.2022 è stato approvato l’aggiornamento del progetto, per un costo complessivo
pari ad € 34.605,30= dando atto che la maggiore spesa viene coperta con fondi propri di
bilancio;

RILEVATO che occorre provvedere all’affidamento dei servizi e delle forniture previste nel
succitato progetto;

DATO ATTO che si è provveduto all’inoltro di richiesta di preventivi ed offerte ai seguenti fornitori
per altrettanti servizi e forniture, ovvero:

Fornitore Servizio/Fornitura Prot. n. / data
SFELAB s.n.c.
Via Borgognone n°12
22063 Cantù (Como)
P.IVA. 03626440139

Forniture per l’esplorazione virtuale
dell’ambiente
Servizi per l’esplorazione virtuale
dell’ambiente

Sintel id n.
154104872

MOUNTAIN DREAM GUIDE
Via Maria Tantardini 11
23815 - Introbio (LC)
P.IVA 03909170130

Servizio di accompagnamento in sicurezza
per n° 8 giornate dedicato agli operatori
incaricati all’acquisizione delle immagini
necessarie per realizzare i viaggi virtuali
inclusivi

Prot. n. 4867 del
18.05.2022

GIORGIO FERRARI srl
Via Provinciale 61
21030 - Mesenzana (VA)
P.IVA 00611250127

Fornitura di n° 6 teche in vetro per
l’esposizione di nuove collezioni
mineralogiche del territorio

Prot. n. 4865 del
18.05.2022

TLMService s.a.s. di Fabio Benedetti
Via Modigliani
23813 - Cortenova (LC)
P. IVA 02879910137

Fornitura per l’implementazione del
sistema di gestione ingressi

Prot. n. 4868 del
18.05.2022

VISTE le rispettive offerte pervenute così come dettagliatamente riassunte nel riepilogo allegato
alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
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VISTO l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i. di cui all’art. 1, comma
130, della Legge 30.12.2018, n. 145, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo
inferiore ad € 5.000,00= è ammesso l’affidamento anche al di fuori del Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione;

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, secondo cui, per affidamenti di importo
inferiore a 40.000 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici;

RITENUTO pertanto di dar corso all’iniziativa impegnando all’uopo l’importo complessivo
necessario, pari a € 34.605,30=;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente in ordine alla
regolarità contabile ed alla copertura finanziaria del presente atto;

VISTO il D.Lgs del 18.08.2000 n. 267;

VISTO altresì il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento di contabilità armonizzata, approvato con la delibera di Assemblea n. 39 del
12.12.2016, esecutiva

D E T E R M I N A

1. Di approvare il riepilogo, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, che
quantifica la spesa necessaria per i rispettivi servizi e forniture per l’attività di promozione e la
realizzazione dell’itinerario turistico denominato di cui al progetto “GRAN TOUR NEL
CUORE DELLA LOMBARDIA”, comportante una spesa complessiva pari ad € 34.605,30=.

2. Di impegnare a favore dei beneficiari di cui all’allegato sopra richiamato, che forma parte
integrante e sostanziale del presente atto, la somma complessiva di € 34.605,30= imputando la
spesa per € 768,61= al capitolo PEG n. 1832.02, per € 9.198,79= al capitolo PEG n. 4276.04 e
per € 24.637,90= al capitolo PEG n. 4276.03 gestione competenza 2022 del Bilancio di
Previsione Finanziario 2022/2024.

3. Di provvedere alla liquidazione degli importi relativi alle singole voci di spesa a prestazioni e
forniture avvenute e previa presentazione di idonei documenti di spesa.

4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito web dell’Ente ai sensi degli articoli 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013.

Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, per le procedure
di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 183 del
D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 26 del Regolamento di contabilità dell’Ente.

Il presente atto verrà comunicato alla Giunta Esecutiva.

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA
f.to 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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COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 8 AMBIENTE, ECOLOGIA, ANTINCENDIO

DETERMINAZIONE n. 201 del 30/05/2022

OGGETTO: BANDO “VIAGGIO IN LOMBARDIA – TERZA EDIZIONE”
PROMOZIONE E REALIZZAZIONE DELL’ITINERARIO TURISTICO
DENOMINATO “GRAN TOUR NEL CUORE DELLA LOMBARDIA” –
ALLESTIMENTI MUSEALI – CUP: C29J21055050007 - IMPEGNO DI
SPESA

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

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

Note:

Barzio, lì 30/05/2022 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

TIPO ATTO: DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
Nr. 201 del 30/05/2022

OGGETTO: BANDO “VIAGGIO IN LOMBARDIA – TERZA EDIZIONE” PROMOZIONE E
REALIZZAZIONE DELL’ITINERARIO TURISTICO DENOMINATO “GRAN TOUR
NEL CUORE DELLA LOMBARDIA” – ALLESTIMENTI MUSEALI – CUP:
C29J21055050007 - IMPEGNO DI SPESA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che il presente atto viene pubblicato 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, 16/06/2022 L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Amanti Raffaella

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








