COPIA

COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
Nr. 35 Reg. Delib. del 29/03/2022
OGGETTO:

VALORIZZAZIONE DEI SITI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO
DEL TERRITORIO – PROGETTO CULTURIAMOCI IN VALSASSINA
– APPROVAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE

L’anno duemilaventidue addì ventinove 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
CANEPARI FABIO

Ruolo

Presente
Si

Presidente

CODEGA ELIDE

Vice Presidente

BONAZZOLA MICHAEL

Assessore

Si

COMBI ROBERTO

Assessore

Si

POMI DINO

Assessore

Si

Assente

Si

Tot. 4

Tot. 1

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
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OGGETTO:

VALORIZZAZIONE DEI SITI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO
DEL TERRITORIO – PROGETTO CULTURIAMOCI IN VALSASSINA
– APPROVAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE
LA GIUNTA ESECUTIVA

PREMESSO che Fondazione comunitaria del Lecchese e Lario Reti Holding spa hanno
sottoscritto in data 23 dicembre 2019 un Protocollo d’intesa finalizzato a sostenere lo sviluppo
del territorio della provincia di Lecco attraverso l’attuazione di due Azioni di Sistema:
1. manutenzione e promozione dei sentieri pedonali e delle piste ciclabili, in funzione della
tutela ambientale, di una migliore fruibilità e del conseguente rilancio turistico del territorio;
2. attività volte ad una maggiore fruizione e valorizzazione del patrimonio storico-artistico del
Lecchese;
EVIDENZIATO CHE per sostenere la realizzazione di dette Azioni di Sistema è stato
individuato quale strumento strategico un Fondo denominato “Fondo per lo sviluppo del
territorio provinciale Lecchese – Interventi in ambito Storico-Artistico e Naturale”, istituito
presso la Fondazione e destinato a promuovere e sostenere una virtuosa collaborazione tra Enti
di Terzo Settore ed Enti locali interessati alle due suddette azioni, al fine di sollecitare e
sostenere attività per la maggiore fruizione e la migliore valorizzazione del patrimonio storicoartistico del Lecchese, anche attraverso un piano sistematico di aperture di siti grazie, in
particolare, al coinvolgimento attivo di giovani del territorio, promuovere la conoscenza e
pubblicizzare l’apertura dei siti di interesse storico artistico della provincia di Lecco, per
favorire una più diffusa fruizione da parte delle famiglie e delle scuole;
DATO ATTO CHE è stata inoltrata manifestazione di interesse presso la Fondazione per i siti di
interesse storico-artistico oggetto di intervento, individuati da Lario Reti Holding e Fondazione
comunitaria, per il circondario Valsassina nei quali sono ricompresi i Comuni facenti parte di
questo Ente;
CONSIDERATO che, a seguito della valutazione delle manifestazioni d’interesse pervenute,
Fondazione Comunitaria Lecche ha individuato, per il Circondario della Valsassina, l’Ente
Comunità Montana in qualità di capofila con l’impegno di progettare azioni di promozione dei
siti sull’intero circondario;
VISTO il Documento Unico di Programmazione 2022/2024 approvato dall’Assemblea
Comunitaria con delibera n. 19 del 27/07/2021, e aggiornato con delibera n. 38 del 14/12/2021,
il quale, tra l’altro, nella Sezione Operativa (SeO), prevede, nell’ottica di promuovere la
valorizzazione dei beni storico-culturali, la valorizzazione dei siti di interesse e il recupero di
alcuni fra i più importanti beni storico culturali (Rocca di Baiedo, forti, torri ecc. ), favorendo il
loro inserimento nei circuiti di fruizione turistica e nelle guide dei principali Tour Operator;
DATO ATTO che questa Comunità Montana è stata autorizzata a realizzare azioni di
valorizzazione dei beni individuati da Fondazione Comunitaria Lecchese e da Lario Reti
Holding e nel dettaglio, per il circondario Valsassina:
1. Chiesa di S. Giorgio in Cremeno;
2. Chiesa di Sant’Eusebio in Pasturo;
3. Casa e percorso di Antonia Pozzi in Pasturo;
4. Chiesa di San Michele in Introbio;
5. Chiesa di San Fermo in Cortenova;
6. Chiesa di Santa Maria assunta in Taceno;
7. Museo la Fornace in Barzio;
8. Miniere di Cortabbio in Primaluna;
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VISTE le autorizzazioni acquisite per l’accesso ai siti e la realizzazione di proposte, per il
Circondario della Valsassina, agli atti del relativo fascicolo;
RILEVATA la necessità di procedere all’approvazione della proposta progettuale
“CulturiAMOci in Valsassina” per il successivo inoltro a valere sul fondo per lo “sviluppo del
territorio provinciale - interventi in campo storico-artistico e naturalistico” promosso da
Fondazione Comunitaria Lecchese e da Lario Reti Holding, per un importo di complessi €
125.000,00=, predisposta dall’ufficio tecnico dell’Ente;
RITENUTO lo stesso meritevole di approvazione in linea tecnica;
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 favorevoli
DELIBERA
1.

Di approvare in linea tecnica, per le motivazioni sopra esposte, la proposta progettuale
“CulturiAMOci in Valsassina” per il successivo inoltro a valere sul fondo per lo “sviluppo
del territorio provinciale - interventi in campo storico-artistico e naturalistico” promosso da
Fondazione Comunitaria Lecchese e da Lario Reti Holding, per un importo di complessi €
125.000,00=, predisposta dall’ufficio tecnico dell’Ente, e nel dettaglio, per il circondario
Valsassina interessa i siti di interesse:
1. Chiesa di S. Giorgio in Cremeno;
2. Chiesa di Sant’Eusebio in Pasturo;
3. Casa e percorso di Antonia Pozzi in Pasturo;
4. Chiesa di San Michele in Introbio;
5. Chiesa di San Fermo in Cortenova;
6. Chiesa di Santa Maria assunta in Taceno;
7. Museo la Fornace in Barzio;
8. Miniere di Cortabbio in Primaluna.

2.

Di individuare quale Responsabile del procedimento ai fini della corretta e puntuale
attuazione di quanto deliberato il Responsabile del Settore Tecnico – U.O. 4 Istruzione e
Cultura, Dott. Ing. Davide Maroni.

3.

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
f.to FABIO CANEPARI

IL SEGRETARIO
f.to 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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COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA
DELIBERAZIONE GIUNTA ESECUTIVA
Proposta del 29/03/2022
OGGETTO:

VALORIZZAZIONE DEI SITI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO
DEL TERRITORIO – PROGETTO CULTURIAMOCI IN VALSASSINA
– APPROVAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE
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 29/03/2022

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 08/04/2022

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.
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