
COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Nr. 63 Reg. Delib. del 14/06/2022

OGGETTO: REALIZZAZIONE PROGETTO CULTURIAMOCI IN VALSASSINA –
INDIVIDUAZIONE SOGGETTI COINVOLTI E APPROVAZIONE
SCHEMA DI ACCORDO

L’anno duemilaventidue addì quattordici del mese di giugno 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. 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



OGGETTO: REALIZZAZIONE PROGETTO CULTURIAMOCI IN VALSASSINA –
INDIVIDUAZIONE SOGGETTI COINVOLTI E APPROVAZIONE
SCHEMA DI ACCORDO

LA GIUNTA ESECUTIVA

PREMESSO che Fondazione comunitaria del Lecchese onlus 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 storico-
artistico 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;



RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 35 del 29.03.2022 con la quale è stato
approvato il proposta progettuale di valorizzazione del patrimonio storico-artistico del territorio
lecchese avente titolo 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;

CONSIDERATO CHE la Fondazione Comunitaria del Lecchese Onlus con nota del 29/04/2022,
pervenuta al prot. n. 4492 del 06/05/2022, ha comunicato l’assegnazione del contributo di €
100.000,00= a favore della Comunità Montana per la realizzazione delle azioni di valorizzazione
dei siti sopraelencati a fronte di un progetto di complessivi € 125.000,00=;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 62 del 14/06/2022 con la quale è stato approvato il
progetto di valorizzazione del patrimonio storico-artistico del territorio lecchese avente titolo
“CulturiAMOci in Valsassina”, che prevede il coinvolgimento di partner progettuali quali
Associazioni del terzo settore e Parrocchie, predisposto dall’ufficio tecnico dell’Ente 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;

DATO ATTO che i partner effettivi per la realizzazione del progetto sono i seguenti:
- Parrocchia di S. Eusebio di Pasturo;
- Parrocchia di S. Giorgio martire di Cremeno;
- Parrocchia di S. Antonio Abate di Introbio;
- Parrocchia di SS. Gervaso e Protaso di Cortenova;
- Parrocchia di S. Maria Assunta di Taceno;

VISTO ora l’allegato schema di accordo di partenariato che definisce le modalità di
collaborazione reciproche fra i partner effettivi e la Comunità Montana nell’ambito delle azioni
previste dal progetto medesimo;

RITENUTA opportuna e meritevole la sua approvazione;

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 Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

1. Di dare atto che, per la realizzazione delle azioni previste dal progetto “CulturiAMOci in
Valsassina”, avente un quadro economico di € 125.000,00= e approvato con la deliberazione
di Giunta esecutiva n. 62 del 14/06/2022 i partner effettivi per la realizzazione del progetto
sono i seguenti:
- Parrocchia di S. Eusebio di Pasturo;
- Parrocchia di S. Giorgio martire di Cremeno;
- Parrocchia di S. Antonio Abate di Introbio;



- Parrocchia di SS. Gervaso e Protaso di Cortenova;
- Parrocchia di S. Maria Assunta di Taceno.

2. Di approvare lo schema di accordo di partenariato, che si allega alla presente deliberazione
quale parte integrante e sostanziale, tra la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val
d’Esino e Riviera e i partner effettivi del progetto di valorizzazione del patrimonio storico-
artistico del territorio lecchese avente titolo “CulturiAMOci in Valsassina”.

3. Di autorizzare il Presidente pro tempore della Comunità Montana alla sottoscrizione
dell’accordo di partenariato.

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

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
MARIA GRAZIA PADRONAGGIO

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 10/06/2022

OGGETTO: REALIZZAZIONE PROGETTO CULTURIAMOCI IN VALSASSINA –
INDIVIDUAZIONE SOGGETTI COINVOLTI E APPROVAZIONE
SCHEMA DI ACCORDO

PARERI EX ART. 49 DEL D.LGS.18.08.2000 N. 267

PARERE REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore Parco 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 14/06/2022 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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FONDO PER LO “SVILUPPO DEL TERRITORIO PROVINCIALE - INTERVENTI IN 

CAMPO STORICO-ARTISTICO E NATURALISTICO” 

 

ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “CulturiAMOci in 
Valsassina” NELL’AMBITO DELLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 

STORICO ARTISTICO E NATURALISTICO DELLE TERRITORIO 
 
PREMESSO che Fondazione comunitaria del Lecchese onlus 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 storico-
artistico 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; 
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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; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 35 del 29.03.2022 con la quale è stato approvato il 
proposta progettuale di valorizzazione del patrimonio storico-artistico del territorio lecchese avente titolo 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; 
 
CONSIDERATO CHE la Fondazione Comunitaria del Lecchese Onlus con nota del 29/04/2022, pervenuta al prot. 
n. 4492 del 06/05/2022, ha comunicato l’assegnazione del contributo di € 100.000,00= a favore della Comunità 
Montana per la realizzazione delle azioni di valorizzazione dei siti sopraelencati a fronte di un progetto di 
complessivi € 125.000,00=; 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 62 del 14/06/2022 con la quale è stato approvato il progetto di 
valorizzazione del patrimonio storico-artistico del territorio lecchese avente titolo “CulturiAMOci in 
Valsassina”, che prevede il coinvolgimento di partner progettuali quali Associazioni del terzo settore e 
Parrocchie, predisposto dall’ufficio tecnico dell’Ente 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; 
 
DATO ATTO CHE 
- concorrono alla realizzazione del Progetto, condividendone gli obiettivi e aderendo alle attività, i seguenti 

Enti: Comunità Pastorale Maria Regina dei monti per le Parrocchie di S. Eusebio – Pasturo e S. Giorgio 

martire in Cremeno, Parrocchia di S. Antonio Abate – Introbio, Parrocchia di SS. Gervaso e Protaso – 

Cortenova, Parrocchia di S. Maria Assunta – Taceno; 

- tra gli enti richiamati, sono partner effettivi: Parrocchia di S. Eusebio di Pasturo, Parrocchia di S. Giorgio 

martire di Cremeno, Parrocchia di S. Antonio Abate di Introbio, Parrocchia di SS. Gervaso e Protaso di 

Cortenova, Parrocchia di S. Maria Assunta di Taceno; 

 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO I SEGUENTI SOGGETTI 

 

- Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val D’Esino e Riviera – C.F./P.I. 01409210133, con sede legale 

in Barzio 23816 in Via Fornace Merlo, 2, rappresentata da Fabio Canepari nato a Lecco il 03/11/1960 

domiciliato per la presente carica presso la sede dell’Ente; 

- Parrocchia di S. Eusebio di Pasturo - C.F. 83004730137 con sede legale in Via Manzoni n. 84/A, Pasturo 

(LC), rappresentata da Galbiati don Lucio nato a Lecco il 07/02/1953 residente a Barzio (LC) in Piazzetta 

Arrigoni Marocco Enrico n. 7; 

- Parrocchia di S. Giorgio martire di Cremeno - C.F. 83004850133 con sede legale in Piazza Paolo VI n. 1, 

Cremeno (LC), rappresentata da Galbiati don Lucio nato a Lecco il 07/02/1953 residente a Barzio (LC) in 

Piazzetta Arrigoni Marocco Enrico n. 7 

- Parrocchia di S. Antonio Abate di Introbio - C.F. 83009000130 con sede legale in Piazza Sagrato snc 

Introbio (LC), rappresentata da Mauri don Marco nato a Lecco il 13/10/1972 residente a Primaluna (LC) in 

piazza Quattro Novembre n. 10;  

- Parrocchia di SS. Gervaso e Protaso di Cortenova - C.F. 83004790131 con sede legale in Via Volta N. 6, 
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Cortenova (LC), rappresentata da Mauri don Marco nato a Lecco il 13/10/1972 residente a Primaluna (LC) 

in piazza Quattro Novembre n. 10; 

- Parrocchia di S. Maria Assunta di Taceno - C.F. 83004670135 con sede legale in Via Vittorio Emanuele 

snc, Taceno (LC), rappresentata da Mauri don Marco nato a Lecco il 13/10/1972 residente a Primaluna 

(LC) in piazza Quattro Novembre n. 10. 

 

di seguito anche congiuntamente denominati “le Parti” 

 

STIPULANO 

 

il seguente Accordo di Partenariato per la realizzazione del progetto denominato “CulturiAMOci in Valsassina” 

 

Articolo 1 – Obiettivi 

I Soggetti aderenti, mediante la sottoscrizione del presente Accordo si impegnano a perseguire gli obiettivi 

progettuali per la valorizzazione dei beni di interesse storico-artistico del territorio quali: la Chiesa di S. Giorgio 

in Cremeno, la Chiesa di Sant’Eusebio in Pasturo, la Casa e il percorso di Antonia Pozzi in Pasturo, la Chiesa di 

San Michele in Introbio, la Chiesa dei Santi Fermo e Rustico in Cortenova, la Chiesa di Santa Maria assunta in 

Taceno, il Museo la Fornace in Barzio e le Miniere di Cortabbio in Primaluna. 

La cultura e l’educazione ambientale costituiscono un diritto indipendentemente da età, occupazione, dimora, 

grado di motricità. Tenendo presente l’elevato valore educativo del patrimonio del territorio, esse 

costituiscono anche un’opportunità stimolante per coinvolgere il maggior numero possibile di fruitori nella 

conoscenza, nell’apprendimento, nella condivisione dei saperi e delle risorse del territorio. 

La proposta si rivolge alle scolaresche, ai gruppi organizzati (famiglie ivi comprese), ma, anche, ai visitatori 

occasionali, senza distinzione tra residenti e turisti. A questa ampia platea di destinatari si offre un programma 

che si implementa progressivamente nell’offerta dei servizi e delle attività, che si arricchisce continuamente di 

competenze, di nuove proposte tematiche, di nuovi materiali e di nuove attrezzature idonee a sviluppare i 

contenuti educativi proposti. 

Il contesto territoriale suggerisce una molteplicità di percorsi artistico-culturali e ambientali, i cui obiettivi 

sono: 

- stimolare la curiosità e il riguardo per le bellezze artistico-culturali e l’ambiente con tutte le sue componenti 

biotiche (vegetali, animali) e abiotiche (acqua, aria, suolo, rocce, minerali, fossili, clima, geomorfologia, 

paesaggio, …); 

- riconoscere ed apprezzare i caratteri naturalistici, culturali e materiali del territorio; 

- educare i cittadini, giovani e adulti, alla cultura della sostenibilità, per favorire un reale cambiamento nei 

comportamenti, nelle scelte e negli stili di vita, per promuovere equità e rispetto della natura. 

 

Articolo 2 – Oggetto dell’Accordo 

Con il presente Accordo di Partenariato le Parti intendono regolamentare i rapporti economici e le modalità di 

interazione per la realizzazione del Progetto denominato “CulturiAMOci in Valsassina” e disciplinare i singoli 

ruoli e compiti nonché gli impegni reciproci. 

 

Articolo 3 – Impegni reciproci 

Con il presente atto le Parti leggono, validano e approvano il Progetto e si impegnano reciprocamente a 

collaborare al raggiungimento degli obiettivi in esso previsti, promuovendo la valorizzazione dei siti di 

interesse e la realizzazione di attività ad essi connesse. 

Le Parti si impegnano a realizzare le attività di propria competenza previste all’interno del Progetto approvato 

(come di seguito specificato e in conformità al prospetto allegato al progetto), nel rispetto dei criteri e delle 
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modalità definite dalle normative di riferimento, senza necessità che vi sia una compartecipazione economica 

a copertura finanziaria delle spese ammissibili. 

 
Nello specifico Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera in qualità di Ente capofila si 

impegna a: 

- agire quale unico interlocutore di Fondazione Comunitaria Lecchese e Lario Reti Holding in nome e per 

conto del partenariato; 

- assicurare l'efficace coordinamento del partenariato e la regolarità dei flussi informativi e degli 

adempimenti amministrativi e finanziari; 

- garantire che le attività progettuali saranno realizzate dall'Ente capofila e dagli Enti partner secondo la 

ripartizione delle responsabilità prevista nella scheda progetto; 

- presentare le rendicontazioni e le richieste di liquidazione del contributo pubblico nel rispetto delle 

modalità e dei tempi previsti;  

- ricevere i contributi da Fondazione Comunitaria Lecchese e Lario Reti Holding ed erogarli tempestivamente 

ai partner, in coerenza con il budget e in base alle spese rendicontate e validate; 

- erogare il contributo in acconto fino alla misura massima del 50% e la restante parte a rendicontazione, 

salvo specifiche richieste a fronte di esigenze di acquisto materiale; 

- provvedere alla restituzione delle somme indebitamente erogate da Fondazione Comunitaria Lecchese e 

Lario Reti Holding sul progetto, rivalendosi a sua volta nei confronti dei partner le cui spese fossero risultate 

non riconoscibili; 

- raccogliere, anche dai partner effettivi, tutte le informazioni e la documentazione relative alla realizzazione 

del progetto ai fini del monitoraggio e della valutazione degli interventi realizzati; 

- conservare la documentazione relativa alla realizzazione del progetto e consentire le attività di verifica e 

controllo da parte dei funzionari competenti. 

 

Parrocchia di S. Eusebio di Pasturo, Parrocchia di S. Giorgio martire di Cremeno, Parrocchia di S. Antonio 

Abate di Introbio, Parrocchia di SS. Gervaso e Protaso di Cortenova, Parrocchia di S. Maria Assunta di 

Taceno, in qualità di Partner Effettivi si impegnano a: 

- garantire la propria partecipazione al Progetto, secondo lo svolgimento delle attività di propria 

competenza, in base a quanto specificato nella scheda progettuale nel rispetto della tempistica stabilita; 

- concorrere al monitoraggio ed alla valutazione dell’avanzamento della programmazione collaborando con il 

capofila nell’adempimento dei propri obblighi; 

- curare congiuntamente con il capofila la realizzazione delle azioni di promozione e diffusione delle 

informazioni relative al Progetto; 

- predisporre la documentazione richiesta e trasmetterla al capofila, rispettando modalità e tempi previsti 

per la rendicontazione del progetto;  

- presentare tempestivamente al capofila la documentazione inerente la propria parte di attività e le relative 

spese, assicurando che le stesse sono sostenute per la realizzazione del Progetto e corrispondono alle 

attività previste, a garanzia di una corretta gestione finanziaria della propria parte dei fondi; 

- informare tempestivamente il capofila in merito a qualsiasi evento che potrebbe ritardare, ostacolare o 

impedire l’attuazione del Progetto; 

- rendicontare le spese ordinarie sostenute (per esempio utenze, materiale di consumo, …), relative al sito/ai 

siti di interesse di competenza quale quota di cofinanziamento per il periodo di realizzazione del progetto, 

ove disponibili, nella misura del 20%. 

 

Articolo 4 – Definizione delle rispettive competenze e sfere di responsabilità 
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Nel dettaglio, ciascuna delle Parti svolgerà le seguenti azioni/attività di cui è responsabile: 

- Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera in qualità di Ente capofila si incarica di 

garantire la realizzazione delle attività che la vedono direttamente coinvolta - come definito nel progetto - 

in particolare la gestione dell’attività di Coordinamento, rendicontazione a Fondazione Comunitaria 

Lecchese e Lario Reti Holding, realizzazione delle azioni promozione e pubblicizzazione; 

- Parrocchia di S. Eusebio di Pasturo, in qualità di Partner Effettivo, s’incarica di garantire la realizzazione 

delle attività che la vedono direttamente coinvolta relativa al sito Chiesa di Sant’Eusebio, Casa di Antonia 

Pozzi e il percorso pozziano; 

- Parrocchia di S. Giorgio martire di Cremeno, in qualità di Partner Effettivo, s’incarica di garantire la 

realizzazione delle attività che la vedono direttamente coinvolta relativa al sito Chiesa di S. Giorgio 

martire e alla collaborazione per le attività realizzate presso il Museo la Fornace di Barzio; 

- Parrocchia di S. Antonio Abate di Introbio, in qualità di Partner Effettivo, s’incarica di garantire la 

realizzazione delle attività che la vedono direttamente coinvolta relativa al sito Chiesa di S. Michele; 

- Parrocchia di SS. Gervaso e Protaso di Cortenova, in qualità di Partner Effettivo, s’incarica di garantire la 

realizzazione delle attività che la vedono direttamente coinvolta relativa al sito Chiesa dei Santi Fermo e 

Rustico; 

- Parrocchia di S. Maria Assunta di Taceno, in qualità di Partner Effettivo, s’incarica di garantire la 

realizzazione delle attività che la vedono direttamente coinvolta relativa al sito Chiesa di S. Maria 

Assunta. 

 

Articolo 5 – Impegni finanziari 

Nel dettaglio ciascuna delle Parti si assumerà i seguenti impegni finanziari:  

- Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera si occuperà della realizzazione delle 

azioni di cui sopra, sostenendo costi di competenza pari a € 21.783,00=; 

- Parrocchia di S. Eusebio di Pasturo si occuperà della realizzazione delle azioni di cui sopra, sostenendo 

costi di competenza pari a € 19.315,40=; 

- Parrocchia di S. Giorgio martire di Cremeno si occuperà della realizzazione delle azioni di cui sopra, 

sostenendo costi di competenza del contributo richiesto a Fondazione Comunitaria Lecchese e Lario Reti 

Holding pari a € 25.955,40=; 

- Parrocchia di S. Antonio Abate di Introbio si occuperà della realizzazione delle azioni di cui sopra, 

sostenendo costi di competenza pari a € 19.315,40=; 

- Parrocchia di SS. Gervaso e Protaso di Cortenova si occuperà della realizzazione delle azioni di cui sopra, 

sostenendo costi di competenza pari a € 19.315,40=; 

- Parrocchia di S. Maria Assunta di Taceno si occuperà della realizzazione delle azioni di cui sopra, 

sostenendo costi di competenza pari a € 19.315,40=. 

 

Articolo 6 – Decorrenza e Durata 

Il presente Accordo decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha durata fino alla conclusione del Progetto, 

ovvero fino al 31.12.2023, salvo proroghe concesse da Fondazione Comunitaria Lecchese e Lario Reti Holding. 

 

Articolo 7 - Informativa ai sensi dell’art. 13 Reg. UE n. 2016/679 e della normativa nazionale in materia di 

protezione dei dati personali. 

 

I dati personali forniti attraverso il presente modello sono utilizzati dalla Comunità Montana Valsassina 

Valvarrone Val d’Esino Riviera, Titolare del trattamento, con sede legale in Via Fornace Merlo,2 – Barzio (Lc), 

PEC: cm.valsassina@pec.regione.lombardia.it , Telefono: 0341 910144. Il trattamento dei dati personali 

mailto:cm.valsassina@pec.regione.lombardia.it
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avviene mediante modalità cartacea e informatica da parte di personale autorizzato ed istruito a tal fine. I dati 

sono raccolti al fine di perseguire le finalità istituzionali stabilite dall’Ente richiamate nel presente modello. Per 

l’esercizio dei suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione o per opporsi al trattamento è possibile 

contattare direttamente il Titolare del trattamento o il DPO, PABLI s.r.l. all’indirizzo e-mail: privacy@pabli.it . 

L’informativa completa è disponibile nella sezione Privacy del sito www.valsassina.it  

 

Articolo 8 - Eventuali modifiche all’Accordo 

Le Parti convengono che eventuali modifiche al presente Accordo di Partenariato, nel rispetto e in osservanza 

delle disposizioni regionali, potranno essere concordate e formalizzate mediante apposita appendice 

integrativa che diventerà parte integrante del presente Accordo. 

 

Articolo 9 – Foro competente 

Eventuali controversie, relative all’applicazione e all’interpretazione del presente Accordo, saranno risolte con 

spirito di reciproca comprensione. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, si ricorrerà al giudizio del Foro 

competente di Lecco. 

 

Articolo 10 – Norme finali e di rinvio 

Il presente Accordo è vincolante per le parti che lo sottoscrivono. Per tutto quanto non dichiaratamente 

espresso nel presente Accordo, si rinvia al Codice Civile e alla normativa vigente in materia. 

 

Letto, approvato, sottoscritto. 

Barzio, li 17/06/2022 

 

Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera  
Il Presidente Fabio Canepari 

Parrocchia di S. Eusebio di Pasturo 
Il Legale Rappresentante Don Lucio Galbiati 

Parrocchia di S. Giorgio martire di Cremeno 
Il Legale Rappresentante Don Lucio Galbiati 

Parrocchia di S. Antonio Abate di Introbio 
Il Legale Rappresentante Don Marco Mauri 

Parrocchia di SS. Gervaso e Protaso di Cortenova 
Il Legale Rappresentante Don Marco Mauri 

Parrocchia di S. Maria Assunta di Taceno 
Il Legale Rappresentante Don Marco Mauri 
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