
COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 3 TURISMO, SPORT E TEMPO LIBERO

DETERMINAZIONE n. 337 del 27/10/2021

OGGETTO: “INTERVENTO DI RECUPERO DELLA VIABILITÀ STORICA E
VALORIZZAZIONE IDENTITARIA DELLE COMUNITÀ
TRANSOROBICHE” - 1° LOTTO - RETTIFICA DETERMINAZIONE
N. 3/287 DEL 23/09/2021 - CUP C87H20000790007

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA

PREMESSO CHE:
- la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera e la Comunità Montana

Valtellina di Morbegno hanno quale fine essenziale la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo
delle zone montane, che attuano mediante le azioni elencate nei rispettivi statuti, e nel dettaglio:
- predispongono, attuano e partecipano a programmi ed iniziative intesi a difendere il suolo, a

proteggere la natura, a dotare il territorio di infrastrutture, atti a consentire migliori
condizioni di vita ed a promuovere la crescita culturale e sociale della popolazione;

- operano nei settori artigianale, commerciale, turistico ed industriale, per il superamento degli
squilibri esistenti;

- tutelano il paesaggio, il patrimonio storico, artistico e culturale, ivi comprese le espressioni
di cultura locale e tradizionale;

- l’Assemblea della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera con delibera
n. 22 del 12.11.2019 ha approvato il Documento Unico di Programmazione 2020/2022 che
prevedeva, tra l’altro, nella Sezione Strategia (SES) nel capitolo 2.3 Indirizzi e Obiettivi
strategici al paragrafo 2.3.1. “Il Piano di Governo” 3) TURISMO, CULTURA E SPORT,
prevedeva “Il turismo rappresenta una delle risorse economiche prioritarie di quasi tutti i
Comuni della Comunità Montana. … L’adeguamento e il completamente dei sentieri esistenti,
collegati tra loro con le varie strade agro, silvo pastorali, potranno essere l’avvio di un nuovo
turismo sportivo quale l’E-bike e le escursioni a cavallo. La realizzazione di tali itinerari
permetterà al turista di percorrere il nostro territorio passando dal lago alla montagna e
viceversa.”;

- l’Assemblea della Comunità Montana Valtellina di Morbegno con delibera n. 5 del 13.03.2020
ha approvato il Documento Unico di Programmazione 2020/2022, quale allegato al Bilancio di
previsione finanziario 2020/2022, che riprende, nella sezione, le linee programmatiche di
mandato tra cui è ricompresa l’individuazione di “un piano di sviluppo turistico il più possibile
aperto alle esigenze mandamentali, che individui gli indirizzi e le priorità e che funga da
centrale di riferimento per orientare le varie realtà territoriali (andare oltre i due consorzi
esistenti e fare sistema con ambiti territoriali più ampi; precisare quale tipo di domanda turistica



si intende perseguire affinché vi sia una coerenza territoriale d’insieme pur nelle legittime
differenze fra i territori)”;

- le motivazioni che stanno alla base della scelta dell’Accordo Attuativo derivano dalla necessità
di realizzare, in maniera coordinata ed integrata interventi di carattere culturale-turistico-
sportivo denominati "Intervento di recupero della viabilità storica e valorizzazione identitaria
delle comunità transorobiche", sicuro scenario naturale meritevole di valorizzazione e
riqualificazione ambientale, il quale prevede itinerari che interessano i Comuni di Colico,
Introbio, Pagnona, Premana e Valvarrone per la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val
d’Esino e Riviera e i Comuni di Delebio, Gerola Alta e Piantedo per la Comunità Montana
Valtellina di Morbegno;

- con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 61 del 07/07/2020 la Comunità Montana Valsassina
Valvarrone Val d’Esino e Riviera ha approvato lo schema di accordo attuativo;

- con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 63 del 08/07/2020 la Comunità Montana Valtellina
di Morbegno ha approvato lo schema di accordo attuativo individuando altresì la Comunità
Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera quale ente capofila;

RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta Esecutiva:
- n. 62 del 14/07/2020 con la quale è stato approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità

tecnica ed economica dell’INTERVENTO DI RECUPERO DELLA VIABILITÀ STORICA E
VALORIZZAZIONE IDENTITARIA DELLE COMUNITÀ TRANSOROBICHE – I LOTTO
nei comuni di Colico, Introbio, Pagnona, Premana, Valvarrone, Delebio, Gerola Alta e
Piantedo, predisposto dal professionista incaricato Arch. Luca Ruffoni e comportante un quadro
economico complessivo di € 3.120.000,00=;

- n. 38 del 09/03/2021 con la quale è stata approvata la revisione progettuale depositata il
26.02.2021 al prot. n. 2113;

- n. 53 del 27/04/2021 di approvazione della seconda revisione progettuale depositata al
protocollo n. 3022 del 25/03/2021;

DATO ATTO che, a seguito della richiesta di finanziamento inoltrata a Regione Lombardia,
l’intervento è stato inserito nel programma di investimenti per la ripresa economica, di cui alla d.g.r.
n. XI/3531 del 5/08/2020 e successivo aggiornamento di cui alla D.G.R. n. XI/3749 del 30.10.2020,
sostenuta finanziariamente dalle risorse stanziate con la Legge Regionale n. 9/2020 e ss.mm.ii.;

VISTA la convenzione approvata con la DGR 4577 del 19 aprile 2021, relativa alla definizione del
programma degli interventi per la ripresa economica per il recupero della viabilità storica e la
valorizzazione identitaria delle comunità transorobiche – 1° lotto e composto da n. 13 articoli, che
definisce le modalità di collaborazione reciproche fra Regione Lombardia e la Comunità Montana
Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera, sottoscritta in data 05/07/2021;

RICHIAMATA la determinazione n. 3/287 del 23/09/2021 relativa all’affidamento nell’ambito di
"Intervento di recupero della viabilità storica e valorizzazione identitaria delle comunità
transorobiche" dell’incarico di redazione relazione geologico e geotecnica di supporto alla
progettazione e direzione operativa geologica, al Geol. Danilo Grossi con studio in Via Bosatta 4,
Sondrio (SO), C.F. GRSDNL66S03I829M - P.I. 00633540141, all’importo di € 14.305,68=, oltre
oneri previdenziali al 2% e IVA al 22%;

CONSIDERATO che, a seguito di approfondimenti con il professionista, è emerso che l’incarico
deve essere conferito allo studio professionale Studio tecnico Geo3 con sede a Sondrio (SO), in Via
Bosatta n. 4, (C.F./P.I. 00633540141) di cui lo stesso fa parte;

RAVVISATA dunque la necessità di rettificare la determinazione n. 3/287 DEL 23/09/2021 dando
atto che l’impegno di spesa è assunto a favore dello Studio tecnico Geo3 con sede a Sondrio (SO),



in Via Bosatta n. 4, (C.F./P.I. 00633540141) nella persona del Geol. Danilo Grossi - CIG n.
Z9F32B1581;

RITENUTO pertanto di procedere in merito rispetto a quanto sopra declinato;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente in ordine alla
regolarità contabile ed alla copertura finanziaria del presente atto;

VISTO il D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267;

VISTO il Regolamento di contabilità armonizzata, approvato con la delibera dell’Assemblea n. 39
del 12.12.2016, esecutiva

D E T E R M I N A

1. Di rettificare la propria determinazione n. 3/287 del 23/09/2021 relativa all’affidamento
nell’ambito di "Intervento di recupero della viabilità storica e valorizzazione identitaria delle
comunità transorobiche" dell’incarico di redazione relazione geologico e geotecnica di supporto
alla progettazione e direzione operativa geologica, al Geol. Danilo Grossi con studio in Via
Bosatta 4, Sondrio (SO), C.F. GRSDNL66S03I829M - P.I. 00633540141, all’importo di €
14.305,68=, oltre oneri previdenziali al 2% e IVA al 22%, dando atto che il nominativo del
soggetto affidatario è lo Studio tecnico Geo3 con sede a Sondrio (SO), in Via Bosatta n. 4,
(C.F./P.I. 00633540141) nella persona del Geol. Danilo Grossi - CIG n. Z9F32B1581.

2. Di dare atto che l’impegno di spesa è stato precedentemente assunto con la determinazione
sopracitata e che la spesa è allocata a bilancio al capitolo PEG n. 3453.01 gestione competenza
2021 del Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023.

3. Di confermare ogni altro contenuto della determinazione n. 3/287 del 23/09/2021.

4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito web dell’Ente ai sensi degli articoli 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013.

Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, per le procedure
di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 183 del
D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 26 del Regolamento di contabilità dell’Ente.

Il presente atto verrà comunicato alla Giunta Esecutiva.

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA
Maroni Davide

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

TIPO ATTO: DETERMINAZIONE GENERICA
Nr. 337 del 27/10/2021

OGGETTO: “INTERVENTO DI RECUPERO DELLA VIABILITÀ STORICA E
VALORIZZAZIONE IDENTITARIA DELLE COMUNITÀ TRANSOROBICHE” - 1°
LOTTO - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 3/287 DEL 23/09/2021 - CUP
C87H20000790007

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che il presente atto viene pubblicato 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, 04/11/2021 L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Amanti Raffaella

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


