
COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Nr. 91 Reg. Delib. del 26/07/2022

OGGETTO: «FONDO REGIONALE TERRITORIALE PER LO SVILUPPO DELLE
VALLI PREALPINE» - APPROVAZIONE DELLA STRATEGIA DI
SVILUPPO LOCALE “VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLE
VALLI PREALPINE NELLA PROVINCIA DI LECCO: GRIGNE,
VALSASSINA E PIAN DEI RESINELLI” – ACCETTAZIONE DELLA
DELEGA ALLA COMUNITÀ MONTANA LARIO ORIENTALE
VALLE SAN MARTINO A SVOLGERE IL RUOLO DI ENTE
CAPOFILA DEL PARTENARIATO E PRESENTARE A REGIONE
LOMBARDIA LA RICHIESTA DI CONTRIBUTO REDATTA AI
SENSI DEL D.D.U.O. 26 MAGGIO 2022 – N. 7305

L’anno duemilaventidue addì ventisei del mese di luglio 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: «FONDO REGIONALE TERRITORIALE PER LO SVILUPPO DELLE
VALLI PREALPINE» - APPROVAZIONE DELLA STRATEGIA DI
SVILUPPO LOCALE “VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLE
VALLI PREALPINE NELLA PROVINCIA DI LECCO: GRIGNE,
VALSASSINA E PIAN DEI RESINELLI” – ACCETTAZIONE DELLA
DELEGA ALLA COMUNITÀ MONTANA LARIO ORIENTALE VALLE
SAN MARTINO A SVOLGERE IL RUOLO DI ENTE CAPOFILA DEL
PARTENARIATO E PRESENTARE A REGIONE LOMBARDIA LA
RICHIESTA DI CONTRIBUTO REDATTA AI SENSI DEL D.D.U.O. 26
MAGGIO 2022 – N. 7305

LA GIUNTA ESECUTIVA

VISTA la l.r. 25/2007 e successive integrazioni «Interventi regionali in favore della popolazione
dei territori montani» e richiamato l’art. 10 della L.R. 34/2016 che ha inserito l’art. 5bis alla
suddetta legge 25/2007 con il quale è stato istituito il «Fondo regionale territoriale per lo
sviluppo delle Valli Prealpine»;

CONSIDERATO che il “Fondo regionale territoriale per lo sviluppo delle Valli Prealpine” si
configura come strumento idoneo a favorire la crescita del territorio montano;

PRESO ATTO che la DGR n. X/6462 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto “Determinazioni in
ordine al Fondo territoriale Regionale per lo sviluppo delle Valli Prealpine – Definizione dei
criteri di cui all’art.5 bis, comma 5, della L.R. 15.10.2007 n.25, così come modificato dall’art.10
della L.R. 29.12.2016 n.34” ha stanziato 3.000.000,00 per ciascun anno del triennio 2017-2019
sul “Fondo regionale territoriale per lo sviluppo delle Valli Prealpine”;

VISTO il D.d.u.o. 26 maggio 2022 n. 7305 avente per oggetto “Avviso di manifestazione
d’interessi per lo sviluppo delle Valli Prealpine di cui alla d.g.r. X/6462 del 10 aprile 2017”;

CONSIDERATO che il bando ha la finalità e l’obiettivo generale, in attuazione della DGR n.
6462 del 10/4/2017, di selezionare e realizzare, attraverso il coinvolgimento e la partecipazione
attiva del partenariato locale, pubblico e privato, la programmazione dal basso, la progettazione
integrata territoriale, l’integrazione multisettoriale degli interventi e la messa in rete dei
partenariati locali, di strategie di sviluppo locale. Tali azioni devono essere finalizzate a
migliorare l’implementazione delle politiche a favore delle aree montane e, in particolare, di
quelle che si stanno spopolando, promuovere una maggiore qualità della progettazione locale,
promuovere la partecipazione delle comunità locali ai processi di sviluppo, contribuendo a
rafforzare il dialogo tra società civile e istituzioni locali;

CONSIDERATO altresì che le risorse finanziarie messe a disposizione dall’avviso di
manifestazione d’interessi per la selezione di nuove strategie per lo sviluppo delle Valli
Prealpine ammontano ad euro 14.268.000,00 e rappresentano risorse importanti per la
condivisione e realizzazione di strategie di sviluppo territoriale ed una fondamentale opportunità
di valorizzazione e sviluppo integrato del territorio montano;

RILEVATO che il confronto tra la Comunità Montana Lario Orientale e Valle San Martino, la
Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera e le amministrazioni comunali
locali ha consentito di individuare dell’iniziativa un’area omogenea che rispondesse ai criteri
individuati nell’avviso pubblico per la presentazione delle strategie di sviluppo locale a valere
sul fondo territoriale regionale per lo sviluppo delle valli prealpine di cui alla d.g.r. X/6462 del
10 aprile 2017. Tale area omogenea ricomprende i territori dei Comuni di Primaluna, Introbio,
Pasturo, Barzio, Cremeno, Cassina Valsassina, Moggio e Morterone per la Comunità Montana



Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera e dei Comuni di Ballabio, Lecco, Abbadia Lariana
per la Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino;

PRESO ATTO che la Comunità Montana Lario Orientale e Valle San Martino è stata individuata
dalla Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera e dai Comuni promotori
per ricoprire il ruolo di Ente Capofila incaricato di candidare il Piano d’Azione relativo alla
Strategia di sviluppo locale “Valorizzazione turistica delle Valli Prealpine nella Provincia di
Lecco: Grigne, Valsassina e Pian dei Resinelli”;

RITENUTO di procedere all’approvazione della Strategia di Sviluppo Locale “Valorizzazione
turistica delle Valli Prealpine nella Provincia di Lecco: Grigne, Valsassina e Pian dei Resinelli” e
relativo Piano di Azione con la candidatura degli interventi appresso in elenco di priorità:

Rif
Soggetto
attuatore titolo aggiornato Importo Finanziamento RL cofinanziamento

1

CM Lario
Orientale Valle
San Martino

Recupero della stazione di arrivo della

vecchia teleferica per trasformazione

in Apiario Integrato
      

250.000,00 €            222.500,00 €             27.500,00 €

2

CM Lario
Orientale Valle
San Martino

Intervento di sistemazione e

qualificazione della pista ciclabile -

lotto 1 tratto da Piani dei Resinelli a

Abbadia Lariana - lotto 2 tratto da

Loc. Soldanella (P. Resinelli) ai Piani di

Balisio
      

200.000,00 €            178.000,00 €             22.000,00 €

3

CM Lario
Orientale Valle
San Martino

Qualificazione e messa in sicurezza

della strada comunale per i Piani dei

Resinelli
      

650.000,00 €            578.500,00 €             71.500,00 €

4

CM Valsassina
Valvarrone Val
d'Esino e Riviera

“Pista ciclopedonale di fondovalle

della Valsassina - attraversamento

torrente Pioverna in loc. Ponte dei

Riva e attraversamento sul Torrente

Troggia, nei Comuni di Barzio-Pasturo

e Introbio, manutenzione straordinaria

tratto del sentiero italia in Comune di

Esino”
      

775.000,00 €            689.750,00 €             85.250,00 €

5
Comune di
Barzio

Percorso di collegamento tra area

manifestazioni Tendostruttura/pista

Pump Track e Skill e area

Palestra/pista ciclopedonale della

Valsassina
      

210.000,00 €            186.900,00 €             23.100,00 €

6
Comune di
Cremeno

Manutenzione straordinaria tratto in

dissesto di strada agro-silvo-pastorale

denominata "55 - San Lorenzo-

Culmine"
      

200.140,00 €            178.124,60 €             22.015,40 €

7

Comune di
Cassina
Valsassina

Realizzazione pista ciclopedonale

Mezzacca - Loc. Ussola - Culmine San

Pietro
      

200.000,00 €            178.000,00 €             22.000,00 €

8
Comune di
Pasturo

Intervento di realizzazione

collegamento ciclo-escursionistico tra

la località Cornisella, la località

Brunino e la località Chiesetta Sacro

Cuore
      

200.000,00 €            178.000,00 €             22.000,00 €



9
Comune di
Primaluna

Riqualificazione aree sportive lungo

Pioverna e raccordi ciclopedonali
      

200.000,00 €            178.000,00 €             22.000,00 €

10
Comune di
Moggio

Manutenzione straordinaria percorso

ciclabile in Artavaggio dalla Stazione a

monte della funivia all'intersezione

con strada vasp Penscei - Maesimo
      

202.769,00 €            180.464,41 €             22.304,59 €

11

Comune di
Perledo +
Varenna

"Riqualificazione e messa in sicurezza

sentieri denominati "Via per Vezio" e

"Scabiun" sulla via del Viandante nel

territorio di Perledo e Varenna
      

210.930,00 €            187.727,70 €             23.202,30 €

12
Comune di
Morterone

Realizzazione pista ciclopedonale Val

Boazzo-Morterone
      

200.386,00 €            178.343,54 €             22.042,46 €

RITENUTO necessario di procedere all’approvazione della Strategia di Sviluppo Locale in via
d’urgenza al fine di rispettare il termine per la candidatura dell’area al bando regionale fissato
per le ore 12.00 del giorno 29 luglio 2022;

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 la Strategia di Sviluppo Locale “Valorizzazione turistica delle Valli Prealpine
nella Provincia di Lecco: Grigne, Valsassina e Pian dei Resinelli” e relativo Piano di
Azione con la candidatura degli interventi elencati al punto 3) in elenco di priorità.

2. Di provvedere, in riferimento all’intervento di propria competenza, con risorse proprie alla
copertura finanziaria degli importi non ricompresi nel contributo concesso da Regione
Lombardia.

3. Di partecipare al Piano d’Azione relativo alla Strategia di sviluppo locale “Valorizzazione
turistica delle Valli Prealpine nella Provincia di Lecco: Grigne, Valsassina e Pian dei
Resinelli”, di candidare gli interventi appresso in elenco:

Rif
Soggetto
attuatore titolo aggiornato Importo Finanziamento RL cofinanziamento

1

CM Lario
Orientale Valle
San Martino

Recupero della stazione di arrivo della

vecchia teleferica per trasformazione

in Apiario Integrato
      

250.000,00 €            222.500,00 €             27.500,00 €

2

CM Lario
Orientale Valle
San Martino

Intervento di sistemazione e

qualificazione della pista ciclabile -

lotto 1 tratto da Piani dei Resinelli a

Abbadia Lariana - lotto 2 tratto da

Loc. Soldanella (P. Resinelli) ai Piani di

Balisio
      

200.000,00 €            178.000,00 €             22.000,00 €

3

CM Lario
Orientale Valle
San Martino

Qualificazione e messa in sicurezza

della strada comunale per i Piani dei
      

650.000,00 €            578.500,00 €             71.500,00 €



Resinelli

4

CM Valsassina
Valvarrone Val
d'Esino e Riviera

“Pista ciclopedonale di fondovalle

della Valsassina - attraversamento

torrente Pioverna in loc. Ponte dei

Riva e attraversamento sul Torrente

Troggia, nei Comuni di Barzio-Pasturo

e Introbio, manutenzione straordinaria

tratto del sentiero italia in Comune di

Esino”
      

775.000,00 €            689.750,00 €             85.250,00 €

5
Comune di
Barzio

Percorso di collegamento tra area

manifestazioni Tendostruttura/pista

Pump Track e Skill e area

Palestra/pista ciclopedonale della

Valsassina
      

210.000,00 €            186.900,00 €             23.100,00 €

6
Comune di
Cremeno

Manutenzione straordinaria tratto in

dissesto di strada agro-silvo-pastorale

denominata "55 - San Lorenzo-

Culmine"
      

200.140,00 €            178.124,60 €             22.015,40 €

7

Comune di
Cassina
Valsassina

Realizzazione pista ciclopedonale

Mezzacca - Loc. Ussola - Culmine San

Pietro
      

200.000,00 €            178.000,00 €             22.000,00 €

8
Comune di
Pasturo

Intervento di realizzazione

collegamento ciclo-escursionistico tra

la località Cornisella, la località

Brunino e la località Chiesetta Sacro

Cuore
      

200.000,00 €            178.000,00 €             22.000,00 €

9
Comune di
Primaluna

Riqualificazione aree sportive lungo

Pioverna e raccordi ciclopedonali
      

200.000,00 €            178.000,00 €             22.000,00 €

10
Comune di
Moggio

Manutenzione straordinaria percorso

ciclabile in Artavaggio dalla Stazione a

monte della funivia all'intersezione

con strada vasp Penscei - Maesimo
      

202.769,00 €            180.464,41 €             22.304,59 €

11

Comune di
Perledo +
Varenna

"Riqualificazione e messa in sicurezza

sentieri denominati "Via per Vezio" e

"Scabiun" sulla via del Viandante nel

territorio di Perledo e Varenna
      

210.930,00 €            187.727,70 €             23.202,30 €

12
Comune di
Morterone

Realizzazione pista ciclopedonale Val

Boazzo-Morterone
      

200.386,00 €            178.343,54 €             22.042,46 €

4. Di impegnarsi a realizzare gli interventi sopra citati, di propria competenza, rispettando i
cronoprogrammi di attuazione, di spesa e di intervento riportati nella relativa scheda
inserita nel Piano d’azione.

5. Di individuare nella Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino il soggetto
capofila del partenariato per il coordinamento dei soggetti attuatori degli interventi
individuati e per la gestione della Strategia.

6. Di dare atto che, in caso di ammissione della candidatura, verrà avviata una successiva
fase di animazione territoriale da parte di Regione Lombardia finalizzata a verificare nel
dettaglio l’ammissibilità dei singoli progetti presentati, che porterà, in caso di esito
positivo, all’approvazione dell’Accordo di collaborazione.



7. Di autorizzare la Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino alla firma
dell’Accordo di collaborazione con Regione Lombardia, previsto nei criteri di cui alla
DGR n. 6462 del 10/04/2017 della convenzione in nome e per conto della Comunità
Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera.

8. 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.

9. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134
– comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza del termine per la candidatura
dell’area al bando regionale fissato per le ore 12.00 del giorno 29 luglio 2022.

_______________________________________________________________________________

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 26/07/2022

OGGETTO: «FONDO REGIONALE TERRITORIALE PER LO SVILUPPO DELLE
VALLI PREALPINE» - APPROVAZIONE DELLA STRATEGIA DI
SVILUPPO LOCALE “VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLE VALLI
PREALPINE NELLA PROVINCIA DI LECCO: GRIGNE, VALSASSINA
E PIAN DEI RESINELLI” – ACCETTAZIONE DELLA DELEGA ALLA
COMUNITÀ MONTANA LARIO ORIENTALE VALLE SAN MARTINO
A SVOLGERE IL RUOLO DI ENTE CAPOFILA DEL PARTENARIATO
E PRESENTARE A REGIONE LOMBARDIA LA RICHIESTA DI
CONTRIBUTO REDATTA AI SENSI DEL D.D.U.O. 26 MAGGIO 2022 –
N. 7305

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 26/07/2022 IL RESPONSABILE
Maroni Davide

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

s.m.i.


