COPIA

COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
Nr. 64 Reg. Delib. del 14/06/2022
OGGETTO:

FONDI DI CUI AL REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA
GESTIONE DELLE AREE DEL PIANO DI INSEDIAMENTO
PRODUTTIVO – CONCESSIONE PROROGA AL COMUNE DI
BARZIO

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
CANEPARI FABIO

Presidente

Ruolo

Presente
Si

CODEGA ELIDE

Vice Presidente

BONAZZOLA MICHAEL

Assessore

COMBI ROBERTO

Assessore

Si

POMI DINO

Assessore

Si

Assente

Si
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:

FONDI DI CUI AL REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA
GESTIONE DELLE AREE DEL PIANO DI INSEDIAMENTO
PRODUTTIVO – CONCESSIONE PROROGA AL COMUNE DI
BARZIO
LA GIUNTA ESECUTIVA

PREMESSO che la Comunità Montana è dotata di un Regolamento per l’assegnazione e la
gestione delle aree del P.I.P. di Colico, approvato con deliberazione dell’Assemblea Comunitaria
n. 4/2006 e modificato con successive deliberazioni n. 16/2007 e 34/2018;
DATO ATTO che:
 negli anni l’Ente ha riscosso fondi il cui utilizzo è subordinato all’applicazione dell’articolo
5) del Regolamento stesso “Reimpiego somme" che testualmente recita:
"Le somme ricavate dalla cessione e dalla concessione delle aree ex art.4 comma 1 sono
obbligatoriamente reinvestite dall'Ente Gestore per il prosieguo di PIP esistenti e/o futuri,
e/o in altre aree a destinazione produttiva nel territorio della Comunità Montana, anche
sotto forma di finanziamento e cioè come fondi liberi di destinazione da utilizzarsi a
capitale.";
 con la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 41 del 09/03/2006 sono stati stabiliti i criteri
per l'assegnazione di finanziamenti ai Comuni della Comunità Montana, per la realizzazione
e/o completamento di altri PIP del territorio, individuando le modalità e le forme per
l'assegnazione dei contributi con esplicita condizione che la somma ottenuta dalla Comunità
Montana sia restituita, nell'importo ottenuto, alla Comunità Montana nell'arco di 10/15/20
anni, per quote annuali a interessi zero;
 con la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 46 del 30/03/2006 sono stati modificati,
integrati e ri-approvati i criteri di erogazione dei contributi di cui alla deliberazione n. 41 del
09/03/2006;
VISTA la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 3 del 07/01/2019 con la quale è stata approvata la
graduatoria relativa all’utilizzo dei fondi di cui al regolamento per l’assegnazione e la gestione
delle aree del PIP di Colico e quindi per la realizzazione degli interventi segnalati dalle
Amministrazioni comunali, fra le quali è compresa la realizzazione del seguente intervento:
Comune
BARZIO

Intervento
Proseguimento pista ciclopedonale verso altopiano
- 2° lotto

Importo cofinanziamento
240.000,00 €

subordinando la formale concessione del contributo, di cui alla graduatoria approvata, alla
presentazione da parte delle Amministrazioni comunali, entro il 30 marzo 2019, della seguente
documentazione:
 delibera di Giunta comunale di approvazione del progetto;
 progetto definitivo dell'opera;
 eventuali certificazioni di altri contributi se il costo dell'opera è superiore alla somma
erogata;
RICHIAMATE:
 la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 73 del 03/07/2018, esecutiva, con la quale è stato
approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento di “realizzazione di
una pista ciclopedonale – tratto dalla cappelletta all’incrocio tra Via Pratobuscante/SP 64
fino alla località Noccoli in Comune di Barzio – 2° lotto: tratto dall’Area Didattica alla
località Noccoli”, comportante un quadro economico di massima pari ad € 275.000,00=;
 la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 111 dell’11/10/2019, esecutiva, con la quale è stata
proposta la sottoscrizione di un Protocollo di Intesa con i Comuni di Barzio, Cassina
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Valsassina, Cremeno e Moggio, per la promozione turistica mediante la realizzazione di un
percorso ciclopedonale di collegamento del fondovalle della Valsassina con l’altopiano
valsassinese, con conseguente autorizzazione al Presidente pro tempore, per la firma, e con
individuazione del Responsabile del Procedimento;
EVIDENZIATO che in data 08/02/2019, a seguito della firma da parte dei Sindaci dei Comuni
di Barzio, Cassina Valsassina, Cremeno e Moggio, il Presidente pro tempore ha sottoscritto il
Protocollo d’Intesa di cui allo schema allegato alla deliberazione di Giunta Esecutiva n. 111 del
11/10/2019;
VISTI gli schemi di Accordi Attuativi, approvati con deliberazione di Giunta Esecutiva n. 39 del
25/03/2019, così come vagliati dal Tavolo Tecnico, in data 01/03/2019, e dal Comitato
Istituzionale, in data 11/03/2019, nel rispetto dell’art. 6 del Protocollo d’Intesa sottoscritto in
data 08/02/2019;
DATO ATTO che l'art. 4 “Finanziamento dell’opera” dell'Accordo Attuativo esaminato dal
Comitato istituzionale prevede che:
 il costo per realizzare l’intervento ammonta a € 275.000,00= diconsi
(duecentosettantacinquemila/00 euro) e sarà finanziato:
 € 240.000,00= contributo concesso ai Comuni di Barzio, Cassina Valsassina, Cremeno e
Moggio, da Comunità Montana V.V.V.R a valere sui fondi P.I.P., come di seguito
specificato:
o € 120.000,00= concessi a fondo perduto;
o € 120.000,00 da restituire da parte dei Comuni a Comunità Montana in 20 anni;
 € 35.000,00= a carico dei Comuni di Barzio, Cassina Valsassina, Cremeno e Moggio;
RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta Esecutiva:
 n. 54 del 11/04/2019 con la quale sono state prorogate le tempistiche definite con le
precedenti deliberazioni come di seguito riportato:
 termine per la trasmissione del progetto definitivo dell'opera corredato dall'atto di
approvazione di tutti gli Enti cofinanziatori, al 30/03/2020;
 termine per l'inizio dei lavori al 31/12/2020;
 n. 15 del 17/03/2020, esecutiva, con la quale sono state prorogate le tempistiche definite con
le precedenti deliberazioni come di seguito riportato:
 termine per la trasmissione del progetto definitivo dell'opera corredato dall'atto di
approvazione di tutti gli Enti cofinanziatori, al 31/12/2020;
 termine per l'inizio dei lavori al 30/06/2021;
 n. 58 del 30/06/2020, esecutiva, con la quale sono state prorogate le tempistiche definite con
le precedenti deliberazioni come di seguito riportato:
 termine per la trasmissione del progetto definitivo dell'opera corredato dall'atto di
approvazione di tutti gli Enti cofinanziatori, al 31/12/2020;
 termine per l'inizio dei lavori al 30/06/2021;
 n. 76 del 29/06/2021, esecutiva, con la quale è stato prorogato il solo termine relativo
all’inizio lavori come definito con le precedenti deliberazioni come di seguito riportato:
 termine per l'inizio dei lavori al 31/12/2021;
 n. 146 del 14/12/2021, esecutiva, con la quale è stato prorogato il solo termine relativo
all’inizio lavori come definito con le precedenti deliberazioni come di seguito riportato:
 termine per l'inizio dei lavori il 30/06/2022;
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EVIDENZIATO che, ai sensi dell’art 5 dell’accordo attuativo sottoscritto in data 21/05/2019,
sono in fase conclusiva da parte di Comunità Montana le procedure di acquisizione delle aree
necessarie per la successiva progettazione esecutiva dell’opera;
RITENUTO di provvedere in merito alla concessione della proroga del termine relativo
all’inizio dei lavori a tutto il 31/12/2022 in ragione delle procedure in corso di svolgimento per
l’acquisizione delle aree;
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 e favorevoli, resi ed espressi nelle forme di Legge
DELIBERA
1. Di prorogare, per le ragioni espresse in premessa, il termine relativo all’inizio lavori a
tutto il 31/12/2022 rispetto a quanto definito con le precedenti deliberazioni richiamate
nelle premesse, relativamente all’intervento di “Realizzazione di una pista ciclopedonale
– tratto dalla cappelletta all’incrocio tra Via Pratobuscante/SP 64 fino alla località
Noccoli in Comune di Barzio – 2° lotto: tratto dall’Area Didattica alla località Noccoli”,
comportante un quadro economico di massima pari ad € 275.000,00=.
2. Di demandare al Responsabile del Settore Tecnico, nella persona dell'Ing. Davide
Maroni, l’adozione degli atti necessari a dar corso all’attuazione delle iniziative proposte.
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 10/06/2022
OGGETTO:

FONDI DI CUI AL REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA
GESTIONE DELLE AREE DEL PIANO DI INSEDIAMENTO
PRODUTTIVO – CONCESSIONE PROROGA AL COMUNE DI
BARZIO
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 11/06/2022

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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COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA
DELIBERAZIONE GIUNTA ESECUTIVA
Nr. 64 Reg. Delib. del 14/06/2022
OGGETTO:

FONDI DI CUI AL REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA
GESTIONE DELLE AREE DEL PIANO DI INSEDIAMENTO
PRODUTTIVO – CONCESSIONE PROROGA AL COMUNE DI
BARZIO
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 24/06/2022

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.

