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COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 5 LL.PP. E TERRITORIO

DETERMINAZIONE n. 362 del 22/09/2022

OGGETTO: FONDI DI CUI AL REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE E LA
GESTIONE DELLE AREE DEL PIANO DI INSEDIAMENTO
PRODUTTIVO – CONCESSIONE CONTRIBUTO AL COMUNE DI
VALVARRONE PER LA REALIZZAZIONE DI “INTERVENTO DI
MESSA IN SICUREZZA E VALORIZZAZIONE DEL SITO
MINERARIO DISMESSO IN LOCALITÀ LENTREÈ-PERNIGHERA
E SURLOSASSO-BOGIA, IN COMUNE DI VALVARRONE E
BELLANO” – IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA

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;

RICHIAMATE:
 la deliberazione dell'Assemblea n. 34 del 30/07/2018;
 la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 103 del 30/08/2022, con la quale è stata accolta

l'istanza dell’Amministrazione Comunale di Valvarrone, prot. 3857 del 18/07/2022, pervenuta in
egual data al nostro prot. 7157, volta ad ottenere un contributo di € 90.000,00= per la
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realizzazione di “INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E VALORIZZAZIONE DEL SITO
MINERARIO DISMESSO IN LOCALITÀ LENTREÈ-PERNIGHERA E SURLOSASSO-BOGIA,
IN COMUNE DI VALVARRONE E BELLANO”, dando atto che il Comune di Valvarrone dovrà
provvedere alla restituzione del 50% del contributo concesso, pari ad € 45.000,00=, in rate
annuali, per dieci anni, nel rispetto dei criteri di cui alla deliberazione di Assemblea n. 34/2018 -
importo rata annuale €/anno 4.500,00= - con versamento prima rata entro un anno dalla data di
erogazione del contributo e le successive entro il 31.12 di ogni anno;

RITENUTO di prendere atto e dare esecuzione a quanto disposto dalla Giunta Esecutiva con la
deliberazione n. 103 del 30/08/2022 impegnando la somma di € 90.000,00= assegnata al Comune di
Valvarrone, con sede in Via Roma, 6 - Località Introzzo 23836 Valvarrone (LC), C.F./P.I.
03748850132, per la realizzazione degli interventi di cui sopra, secondo quanto stabilito con la
deliberazione dell'Assemblea n. 34 del 30/07/2018;

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 per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari”
approvato con deliberazione di Assemblea n. 4 del 10.03.2015;

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

D E T E R M I N A

1. Di prendere atto della deliberazione della Giunta Esecutiva n. 103 del 30/08/2022, con la quale è
stata accolta l'istanza dell’Amministrazione Comunale di Valvarrone, prot. 3857 del 18/07/2022,
pervenuta in egual data al nostro prot. 7157, volta ad ottenere un contributo di € 90.000,00= per
la realizzazione di “INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E VALORIZZAZIONE DEL SITO
MINERARIO DISMESSO IN LOCALITÀ LENTREÈ-PERNIGHERA E SURLOSASSO-BOGIA,
IN COMUNE DI VALVARRONE E BELLANO”, dando atto che il Comune di Valvarrone dovrà
provvedere alla restituzione del 50% del contributo concesso, pari ad € 45.000,00=, in rate
annuali, per dieci anni, nel rispetto dei criteri di cui alla deliberazione di Assemblea n. 34/2018.

2. Di impegnare a favore del Comune di Valvarrone, con sede in Via Roma, 6 - Località Introzzo
23836 Valvarrone (LC), C.F./P.I. 03748850132, la somma di € 90.000,00= destinata alla
realizzazione degli interventi di cui sopra, imputando la spesa al capitolo PEG n. 4601.01
gestione competenza 2022 del Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024.

3. Di dare atto che si procederà alla liquidazione senza l'assunzione di ulteriore atto, ad ottenimento
della dichiarazione della copertura finanziaria per la quota residua, oltre il contributo concesso.

4. Di dare atto che il Comune di Valvarrone dovrà provvedere alla restituzione del 50% del
contributo concesso, pari ad € 45.000,00=, in rate annuali, per dieci anni, nel rispetto dei criteri
di cui alla deliberazione di Assemblea n. 34/2018, come di seguito specificato:
- Importo rata annuale: € 45.000,00=/10 anni = €/anno 4.500,00=;
- Versamento prima rata entro un anno dalla data di erogazione del contributo;
- Versamento rate successive entro il 31.12 di ogni anno.
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5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito web dell’Ente ai sensi degli articoli 26 e 27 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
f.to 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

UNITÀ OPERATIVA N. 5 LL.PP. E TERRITORIO

DETERMINAZIONE n. 362 del 22/09/2022

OGGETTO: FONDI DI CUI AL REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE E LA
GESTIONE DELLE AREE DEL PIANO DI INSEDIAMENTO
PRODUTTIVO – CONCESSIONE CONTRIBUTO AL COMUNE DI
VALVARRONE PER LA REALIZZAZIONE DI “INTERVENTO DI MESSA
IN SICUREZZA E VALORIZZAZIONE DEL SITO MINERARIO
DISMESSO IN LOCALITÀ LENTREÈ-PERNIGHERA E SURLOSASSO-
BOGIA, IN COMUNE DI VALVARRONE E BELLANO” – IMPEGNO DI
SPESA

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

La Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario, esaminata la proposta di determinazione in esame e
la documentazione a corredo della stessa, esprime parere favorevole per quanto attiene la regolarità contabile
della stessa.

Note:

Barzio, lì 22/09/2022 IL RESPONSABILE
Coppo Mariarita

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 DI IMPEGNO
Nr. 362 del 22/09/2022

OGGETTO: FONDI DI CUI AL REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE
DELLE AREE DEL PIANO DI INSEDIAMENTO PRODUTTIVO – CONCESSIONE
CONTRIBUTO AL COMUNE DI VALVARRONE PER LA REALIZZAZIONE DI
“INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E VALORIZZAZIONE DEL SITO
MINERARIO DISMESSO IN LOCALITÀ LENTREÈ-PERNIGHERA E
SURLOSASSO-BOGIA, IN COMUNE DI VALVARRONE E BELLANO” – IMPEGNO
DI SPESA

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, 23/09/2022 L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Coppo Mariarita

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


