
COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Nr. 24 Reg. Delib. del 08/03/2022

OGGETTO: ACCORDO DI PARTENARIATO NELL’AMBITO DEL PROGETTO
“WINTER SUMMER ALTA VALSASSINA” PER L’ADESIONE ALLA
MANIFESTAZIONE DI INTERSSE A VALERE SULL’ ACCORDO DI
RILANCIO ECONOMICO SOCIALE E TERRITORIALE (AREST)
FINALIZZATA AD ATTUARE UN PROGRAMMA DI INTERVENTI
CHE FAVORISCANO L’ATTRATTIVITÀ E LA COMPETITIVITÀ DI
TERRITORI E IMPRESE E IL SOSTEGNO ALL’OCCUPAZIONE –
APPROVAZIONE SCHEMA

L’anno duemilaventidue addì otto del mese di marzo alle ore 17:00 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

BONAZZOLA MICHAEL Assessore Si

COMBI ROBERTO Assessore Si

POMI DINO Assessore Si

Tot. 5 Tot. 0

Assiste il Presidente dell'Assemblea Comunitaria FERRUCCIO ADAMOLI

Partecipa il Segretario MARIA GRAZIA PADRONAGGIO

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 DI PARTENARIATO NELL’AMBITO DEL PROGETTO
“WINTER SUMMER ALTA VALSASSINA” PER L’ADESIONE ALLA
MANIFESTAZIONE DI INTERSSE A VALERE SULL’ ACCORDO DI
RILANCIO ECONOMICO SOCIALE E TERRITORIALE (AREST)
FINALIZZATA AD ATTUARE UN PROGRAMMA DI INTERVENTI
CHE FAVORISCANO L’ATTRATTIVITÀ E LA COMPETITIVITÀ DI
TERRITORI E IMPRESE E IL SOSTEGNO ALL’OCCUPAZIONE –
APPROVAZIONE SCHEMA

LA GIUNTA ESECUTIVA

PREMESSO che l’Assemblea della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e
Riviera con delibera n. 38 del 14.12.2021 ha approvato il Documento Unico di Programmazione
2022/2024 che tra l’altro prevede nella Sezione Strategia (SES) nel capitolo 2.3 Indirizzi e
Obiettivi strategici al paragrafo 2.3.1. “Il Piano di Governo” 3) TURISMO, CULTURA E
SPORT, “Il turismo rappresenta una delle risorse economiche prioritarie di quasi tutti i Comuni
della Comunità Montana. … Sarà prioritario creare sinergia tra gli operatori per sviluppare il
turismo sportivo, il turismo sciistico, escursionistico, alpinistico e speleologico, il turismo legato
al lago e agli itinerari ciclopedonali, di mountain bike ed escursioni a cavallo. L’adeguamento e
il completamente dei sentieri esistenti, collegati tra loro con le varie strade agro, silvo pastorali,
potranno essere l’avvio di un nuovo turismo sportivo quale l’E-bike e le escursioni a cavallo. La
realizzazione di tali itinerari permetterà al turista di percorrere il nostro territorio passando dal
lago alla montagna e viceversa”, nonché, “Promuovere lo sviluppo ed il potenziamento delle
stazioni sciistiche esistenti con una particolare attenzione alle possibilità di incremento delle
aree sciabili per conseguire delle concrete prospettive di crescita e benessere del territorio”.

PREMESSO altresì che Regione Lombardia ha approvato con D.G.R. XI/5387 – Seduta del
18.10.2021 il: PIANO LOMBARDIA. APPROVAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 2 DELLA LEGGE REGIONALE 29
NOVEMBRE 2019, N. 19 per la presentazione di proposte di accordo di rilancio economico
sociale e territoriale (AREST) finalizzata ad attuare un programma di interventi che favoriscano
l’attrattività e la competitività di territori e imprese e il sostegno all’occupazione;

DATO ATTO CHE i soggetti destinatari della sopracitata manifestazione di interesse ai sensi del
punto 6 del bando possono essere uno o più enti locali, anche congiuntamente, sotto forma di
paternariato, coordinati da un soggetto capofila;

VERIFICATO che le proposte, a valere sull’ AREST, devono essere depositate in coerenza con i
requisiti, gli obiettivi, le priorità e gli indirizzi fissati nella manifestazione di interesse, di cui alla
D.G.R. XI / 5387, e devono contenere almeno i seguenti elementi:

a) un territorio di riferimento;
b) un programma di rilancio economico-sociale-territoriale-ambientale definito come
segue:

1) obiettivi e azioni in almeno uno degli ambiti tematici indicati dal regolamento
di cui all'articolo 13 del bando;
2) piano finanziario, comprensivo della stima dei costi di ogni intervento, con
indicazione di ciascun contributo previsto a carico di tutti i soggetti sottoscrittori;
3) individuazione e quantificazione dei risultati attesi;
4) tempi di realizzazione;

c) un partenariato pubblico-privato, con uno o più soggetti privati individuati o da
individuare nel rispetto della normativa statale in materia di evidenza pubblica in caso di
non infungibilità del ruolo degli stessi soggetti privati.



DATO ATTO che il Comune di Casargo ha condiviso con i Comuni limitrofi di Margno,
Crandola Valsassina, Premana, Pagnona, Taceno e con la Comunità Montana Valsassina
Valvarrone Val d’Esino e Riviera, l’intenzione di promuovere il progetto “WINTER SUMMER
– ALTA VALSASSINA” e pertanto aderire alla manifestazione di interesse adotatta da Regione
Lombardia;

EVIDENZIATO che il Comune di Casargo è stato individuato quale Ente Capofila del
costituendo partenariato tra i Comuni sopra richiamati e la Comunità Montana, per l’adesione
alla manifestazione di interesse di cui alla D.G.R. XI / 5387, finalizzata alla richiesta di sostegno
economico per la realizzazione del progetto “WINTER SUMMER- ALTA VALSASSINA e per
la gestione e coordinamento dello stesso;

VISTO l’allegato schema di accordo di paternariato per la presentazione del progetto “WINTER
SUMMER- ALTA VALSASSINA”;

RITENUTA opportuna e meritevole l’approvazione dell'allegato schema di Accordo Attuativo
di cui sopra;

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, per le motivazioni indicate in premessa, l’allegato schema di Accordo di
partenariato per la presentazione del progetto “WINTER SUMMER- ALTA VALSASSINA” IN
ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per la presentazione di proposte
di accordo di rilancio economico sociale e territoriale (AREST) finalizzate ad attuare un
programma di interventi che favoriscano l’attrattività e la competitività di territori e imprese
e il sostegno all’occupazione così come approvato dalla Regione Lombardia con D.G.R. XI
/ 5387, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

2. Di individuare il Comune di Casargo quale ente Capofila dell’accordo di paternariato.

3. Di dare atto che i compiti dell’ente Capofila nonché gli Enti partner del progetto sono
individuati nell’accordi di paternariato.

4. Di dare atto che la documentazione puntuale realtiva al progetto di rilancio “WINTER
SUMMER – ALTA VALSASSINA verrà prodotta in seguito;

5. Di autorizzare il Presidente della Comunità Montana alla sottoscrizione dell'accordo di
paternariato.

6. Di dare atto che il presente provvedimento non genera oneri a carico del Bilancio di questa
Comunità Montana.



7. 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.

8. 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
MARIA GRAZIA PADRONAGGIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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DELIBERAZIONE GIUNTA ESECUTIVA
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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 08/03/2022 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 16/03/2022 IL SEGRETARIO
Padronaggio Maria Grazia

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



 

ACCORDO DI PARTENARIATO 

in qualità di Partner del Partenariato di seguito anche congiuntamente denominati "le Parti", 

per la presentazione e la realizzazione del progetto di Alta Valsassina Winter Summer Alta Valsassina 

PREMESSO CHE: 

1) Regione Lombardia ha approvato con D.G.R. XI / 5387 - Seduta del 18/10/2021 il: “PIANO 

LOMBARDIA. APPROVAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 

2 DELLA LEGGE REGIONALE 29 NOVEMBRE 2019, N. 19 PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI 

ACCORDO DI RILANCIO ECONOMICO SOCIALE E TERRITORIALE (AREST) FINALIZZATA AD ATTUARE 

UN PROGRAMMA DI INTERVENTI CHE FAVORISCANO L’ATTRATTIVITÀ E LA COMPETITIVITÀ DI 

TERRITORI E IMPRESE E IL SOSTEGNO ALL’OCCUPAZIONE - (DI CONCERTO CON GLI ASSESSORI 

GUIDESI E DE NICHILO RIZZOLI)”; 

 

2) In relazione ai contenuti del punto 6 del Bando i soggetti destinatari della Manifestazione di 

interesse possono essere uno o più enti locali, anche congiuntamente, sotto forma di partenariato 

(di cui alla lett. c), coordinati da un soggetto capofila; 

 

3) Le proposte di AREST possono essere depositate in coerenza con i requisiti, gli obiettivi, le priorità e 

gli indirizzi fissati nella manifestazione di interesse, e devono contenere almeno i seguenti 

elementi: 

a) un territorio di riferimento; 

b) un programma di rilancio economico-sociale-territoriale-ambientale definito come segue: 

1) obiettivi e azioni in almeno uno degli ambiti tematici indicati dal regolamento di cui 

all'articolo 13; 

2) piano finanziario, comprensivo della stima dei costi di ogni intervento, con indicazione di 

ciascun contributo previsto a carico di tutti i soggetti sottoscrittori; 

3) individuazione e quantificazione dei risultati attesi; 

4) tempi di realizzazione; 

c) un partenariato pubblico-privato, con uno o più soggetti privati individuati o da individuare nel 

rispetto della normativa statale in materia di evidenza pubblica in caso di non infungibilità del ruolo 

degli stessi soggetti privati. 

 

tutto ciò premesso e considerato, tra le Parti si sottoscrive il seguente 

 

ACCORDO DI PARTENARIATO 

 

Articolo 1 - Oggetto ed impegni delle Parti 

1. Con il presente Accordo di Partenariato, le Parti intendono formalizzare la propria associazione ai fini 

della partecipazione al Bando e disciplinare gli impegni reciproci. 

2. In particolare, le Parti si impegnano a: 



a) leggere, validare e approvare/condividere i contenuti del Progetto Winter Summer Alta Valsassina 

dell’importo complessivo di € 4.000.000 circa dei quali € 2.000.000 in richiesta di finanziamento regionale, € 

950.000 a carico del comune di Casargo; 

b) realizzare le attività di propria competenza previste all'interno del Progetto, nel rispetto dei criteri e delle 

modalità definiti dall'Accordo di Partenariato e dal Bando, così come dettagliate nella domanda di 

partecipazione al Bando; 

c) assicurare un utilizzo del contributo coerente con le normative vigenti in tema di agevolazioni pubbliche; 

d) assicurare, ciascuno per la parte di propria competenza, la copertura finanziaria delle spese ammissibili 

non coperte dal contributo di cui al presente Bando e la sottoscrizione degli eventuali impegni finanziari 

previsti dall'Accordo di Partenariato. 

Articolo 2 - Individuazione del Partner capofila 

Le Parti individuano l'Ente Locale autonomo Comune di Casargo quale Partner capofila del Partenariato, 

con il compito di ottemperare agli oneri procedurali stabiliti dal Bando per la presentazione del Progetto, 

nonché agli oneri di trasmissione della documentazione a Regione Lombardia. 

Articolo 3 - Partner capofila 

1. Il Partner Capofila è responsabile dell'attività di coordinamento amministrativo nei confronti della 

Regione Lombardia. 

2. In particolare, il Partner Capofila è tenuto a: 

a) presentare la domanda di partecipazione in nome e per conto del partenariato; 

b) presentare la documentazione richiesta dal Bando e dagli atti conseguenti, nonché la 

rendicontazione in nome e per conto del partenariato; 

c) monitorare in itinere il rispetto degli impegni assunti da ciascun soggetto partner e segnalare 

tempestivamente a Regione Lombardia eventuali ritardi, inadempimenti e/o eventi che possano 

incidere sulla composizione del partenariato e/o sulla realizzazione dell'intervento. 

Articolo 4 - Ruolo ed impegni dei Partner 

1. Ciascun Partner, ivi compreso il capofila, è responsabile della realizzazione di una parte delle attività del 

Progetto, secondo quanto di seguito evidenziato: 

a) Comune di Casargo in qualità di Partner capofila: 

 gestisce la governance. 

 cura le procedure correlate alla definizione della formalizzazione della domanda di partecipazione 

al bando anche con assistenza di società di servizio il cui onere relativo alla procedura iniziale è a 

carico dello stesso, mentre la quota di riconoscimento da corrispondere alla società in caso di 

ottenimento del contributo è eventualmente da ripartire fra le parti secondo la disponibilità del 

momento. 

 contribuisce al piano finanziario per un importo di € 950.000,00 e si impegna a compartecipare con 

il Comune di Margno nella misura del 50% ai costi di presentazione di quanto previsto in oggetto. 

 si impegna altresì a trasferire al futuro concessionario gli incassi del parcheggio principale e 

secondario dell’Alpe Paglio per il periodo ricompreso fra il 30 novembre e il 31 marzo di ogni anno 

per l’intera durata della convenzione attuativa del progetto, mantenendo a proprio carico le 

manutenzioni ordinarie e straordinarie. 

b) Comune di Margno in qualità di Partner: 



 si impegna a compartecipare con il Comune di Casargo nella misura del 50% alle spese di 

presentazione di quanto previsto in oggetto. 

 si impegna a conferire la disponibilità gestionale delle aree di proprietà ricomprese nel polo sciistico 

nonché i beni immobili esistenti nel soprassuolo ed ogni altro elemento o bene correlato. 

 si impegna altresì a trasferire la gestione del parcheggio adiacente e perimetrale alla partenza della 

funivia nonché gli incassi delle aree di parcheggio di tutto il comune per il periodo ricompreso fra il 

30 novembre e il 31 marzo di ogni anno per l’intera durata della convenzione attuativa del 

progetto, mantenendo a proprio carico le manutenzioni ordinarie e straordinarie. 

c) La Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera ed i Comuni di Crandola Valsassina, 

Pagnona, Premana e Taceno in qualità di Partner: nell'avveramento della condizione relativa 

all’ottenimento del contributo regionale, d’intesa con gli altri soggetti del presente accordo di partenariato, 

secondo le proprie disponibilità di bilancio ed in relazione alle capacità finanziaria di ciascun ente, 

valuteranno una eventuale compartecipazione nel capitale pubblico previsto per la sostenibilità del 

progetto; 

Ciascun Partner s'impegna a: 

 predisporre la pertinente documentazione richiesta dal Bando e dagli atti ad esso conseguenti e a 

trasmetterla al capofila; 

 realizzare l'attività di propria competenza nei tempi e nei modi previsti dal presente Bando e in 

conformità al progetto presentato; 

 favorire l'espletamento dei compiti attribuiti al capofila, agevolando le attività di coordinamento, 

monitoraggio e rendicontazione; 

Articolo 5 - Responsabilità 

Fermo restando il presente Accordo di Partenariato, le Parti prendono atto che la realizzazione del 

Progetto, nonché gli obblighi posti a carico dei Soggetti beneficiari dal Bando e dagli atti a questo 

conseguenti, gravano singolarmente su ciascuno di essi, fatta eccezione per gli obblighi stabiliti 

esclusivamente a carico del Partner capofila, dei quali risponde soltanto tale soggetto. 

 
 
 
Comune di Casargo __________________________________________ 
  
  
Comune di Margno __________________________________________ 
  
  
Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val 
d’Esino e Riviera, Comuni di Crandola Valsassina, 
Pagnona, Premana, Taceno                                                  

__________________________________________ 

 
 

 

 


