COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
Nr. 74 Reg. Delib. del 28/06/2022
OGGETTO:

ATTRIBUZIONE SOMME A TITOLO DI COMPENSAZIONE
FINANZIARIA DI CUI ALLE REMUNERAZIONI DEI FRONTALIERI
PER L’ANNO 2018 DI CUI ALLA LEGGE 386/75 - RETTIFICA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA N. 123/2021 DETERMINAZIONI

L’anno duemilaventidue addì ventotto del mese di giugno alle ore 17:15 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
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Tot. 4

Partecipa il Segretario

Assente

Tot. 1

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:

ATTRIBUZIONE SOMME A TITOLO DI COMPENSAZIONE
FINANZIARIA DI CUI ALLE REMUNERAZIONI DEI FRONTALIERI
PER L’ANNO 2018 DI CUI ALLA LEGGE 386/75 - RETTIFICA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA N. 123/2021 DETERMINAZIONI
LA GIUNTA ESECUTIVA

RICHIAMATA la legge 26 luglio 1975, n. 386 con la quale è stato approvato l'accordo tra l'Italia e
la Svizzera relativo alla imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione
finanziaria a favore dei comuni italiani di confine, firmato a Roma il 3 ottobre 1974;
RILEVATO che in base alla legge richiamata vengono attribuite risorse finanziarie ai Comuni
italiani di confine con la Svizzera a titolo di compensazione finanziaria per l’imposizione operata
in Svizzera sulle remunerazioni dei lavoratori frontalieri;
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze pervenuta in data 02.07.2020, con la
quale viene comunicato che, in base alla legge citata e all’accordo firmato con la
confederazione svizzera, è stata riconosciuta a questa Comunità Montana a titolo di
compensazione finanziaria per l’imposizione operata in Svizzera sulle remunerazioni dei
lavoratori frontalieri, durante l’anno 2018, la somma di euro 117.969,88=;
DATO ATTO che:
 con la deliberazione n. 74 del 31.07.2020 la Giunta esecutiva ha destinato le risorse
finanziarie attribuite a titolo di compensazione finanziaria per l’imposizione operata in
Svizzera sulle remunerazioni dei lavoratori frontalieri assegnate a questa Comunità Montana
per l’anno 2018;
 tra gli altri, è risultato finanziato l’intervento “Realizzazione pista di atletica” proposto dal
Comune di Dervio al quale è stato assegnato un contributo di € 95.000,00= a fronte di una
spesa preventivata pari a € 300.000,00=;
 l’erogazione del contributo concesso al Comune di Dervio è stata subordinata alla
presentazione di relazione illustrativa finale dell’intervento effettuato, di idonea
documentazione di rendicontazione nonché, a pena di decadenza, all’inizio dei lavori della
pista di atletica entro e non oltre il 31.12.2021;
 con la deliberazione n. 123 del 26.10.2021 la Giunta esecutiva ha concesso proroga al
30.06.2022 per la presentazione della relazione illustrativa finale dell’intervento effettuato e
della documentazione di rendicontazione;
VISTA ora la nota dell’Amministrazione Comunale di Dervio prot. 5163 del 16.06.2022
pervenuta al nostro prot. n. 6137 del 17.06.2022, con la quale viene richiesta una proroga sulle
tempistiche stabilite con la deliberazione n. 123/2021 sopra citata;
RITENUTO di accogliere la richiesta del Comune di Dervio stabilendo al 31.12.2022 il nuovo
termine per presentazione della documentazione di che trattasi;
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;
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1 nella persona dell’Assessore Michael Bonazzola
DELIBERA

1. Di prendere atto della richiesta avanzata dal Comune di Dervio prot. 5163 del
16.06.2022 pervenuta al nostro prot. n. 6137 del 17.06.2022, volta ad ottenere una
proroga sulle tempistiche per la rendicontazione degli interventi di “Realizzazione pista
di atletica” stabilite con la deliberazione della Giunta esecutiva n. 123 del 26.10.2021.
2. Di stabilire quindi al 31.12.2022 il nuovo termine per presentazione della relazione
illustrativa finale dell’intervento effettuato, di idonea documentazione di
rendicontazione nonché, a pena di decadenza, all’inizio dei lavori di che trattasi da parte
del Comune di Dervio.
3. Di individuare quale Responsabile del procedimento ai fini della corretta e puntuale
attuazione di quanto deliberato, l’Ing. Davide Maroni, responsabile del Settore Tecnico.
4. 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.
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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 28/06/2022

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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