COPIA

COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
Nr. 106 Reg. Delib. del 08/09/2022
OGGETTO:

PATTO DI COLLABORAZIONE TRA “MONTAGNE DEL LAGO DI
COMO” E LA COMUNITA’ MONTANA VALSASSINA VALVARRONE
VAL D’ESINO E RIVIERA PER IL PROGETTO “LE MONTAGNE
DEL LAGO DI COMO COSTRUISCONO IL FUTURO” – ADESIONE

L’anno duemilaventidue addì otto del mese di settembre alle ore 14:00 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

Si

BONAZZOLA MICHAEL

Assessore

Si

COMBI ROBERTO

Assessore

Si (*)

POMI DINO

Assessore

Si (*)

Tot. 3

Assiste il Presidente dell'Assemblea Comunitaria

FERRUCCIO ADAMOLI

Partecipa il Segretario

GIULIA VETRANO

Assente

Tot. 2

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:

PATTO DI COLLABORAZIONE TRA “MONTAGNE DEL LAGO DI
COMO” E LA COMUNITA’ MONTANA VALSASSINA VALVARRONE
VAL D’ESINO E RIVIERA PER IL PROGETTO “LE MONTAGNE DEL
LAGO DI COMO COSTRUISCONO IL FUTURO” – ADESIONE
LA GIUNTA ESECUTIVA

PREMESSO che l’Assemblea della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e
Riviera con delibera n. 38 del 14.12.2021 ha approvato il Documento Unico di Programmazione
2022/2024 che, tra l’altro, prevede alla Sezione Strategica (SES) nel capitolo 2.3 Indirizzi e
Obiettivi strategici al paragrafo 2.3.1. “Il Piano di Governo” 3) TURISMO, CULTURA E
SPORT, “Il turismo rappresenta una delle risorse economiche prioritarie di quasi tutti i Comuni
della Comunità Montana. … Sarà prioritario creare sinergia tra gli operatori per sviluppare il
turismo sportivo, il turismo sciistico, escursionistico, alpinistico e speleologico, il turismo
legato al lago e agli itinerari ciclopedonali, di mountain bike ed escursioni a cavallo.
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”, nonché, “Promuovere lo
sviluppo ed il potenziamento delle stazioni sciistiche esistenti con una particolare attenzione alle
possibilità di incremento delle aree sciabili per conseguire delle concrete prospettive di crescita
e benessere del territorio”.
VISTO l’Avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla presentazione di proposte di
intervento per il rilancio del turismo montano italiano, attraverso adeguamenti infrastrutturali,
pianificazione e promozione dei prodotti turistici in ottica di sostenibilità, a valere sulla misura
“Montagna Italia” del Piano Sviluppo e Coesione del Ministero del Turismo, di cui alla delibera
CIPESS n. 58/2021, Pubblicato dal Ministero del Turismo;
CONSIDERATO che l’avviso è finalizzato a selezionare progetti per la montagna presentati da
soggetti privati profit e non profit, con preferenza premiale per quelli organizzati in rete o
raggruppati, per la valorizzazione turistica del patrimonio montano e per il potenziamento delle
infrastrutture esistenti, per la fruizione sostenibile, anche alla luce dei cambiamenti climatici in
atto e che i progetti presentati dovranno essere finalizzati a:
 qualificare e potenziare la dotazione e la proposta di servizi esistente ed eventualmente le
infrastrutture funzionali agli stessi servizi;
 implementare, anche mediante la promozione di esperienze associative/federative, forme di
turismo funzionali alla conservazione ed alla cura dell’ambiente;
 favorire la promozione dei prodotti tipici;
 promuovere il turismo esperienziale (es. turismo enogastronomico, naturalistico, religioso,
sportivo, culturale, ecc.);
 implementare il ricorso all’innovazione ed alle nuove tecnologie facendo leva sul Tourism
Digital Hub (TDH), sull’interoperabilità e sulla trasformazione digitale;
 sfruttare il TDH per amplificare la notiziabilità e la diffusione delle iniziative attraverso il
digitale, incluse quelle di marketing e di partenariato sul territorio;
DATO ATTO che l’articolo 4 dell’Avviso, a pena di esclusione, prevede che i Proponenti
devono preventivamente stipulare un Patto di collaborazione con un soggetto pubblico riferibile
alla montagna (come definita da MIPAAF/SIM/UNCEM) ovvero un ente pubblico o locale che
abbia all’interno del suo territorio almeno una porzione con altimetria superiore ai 600 metri
s.l.m., come da definizione corrente di “montagna”, nel quale lo stesso soggetto pubblico si
impegni a partecipare al progetto e che attesti che lo stesso progetto presentato persegua
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l’interesse pubblico e la rilevanza dell’attività da svolgersi per le finalità di cui all’avviso
medesimo;
CONSIDERATO altresì:
 che il progetto “LE MONTAGNE DEL LAGO DI COMO COSTRUISCONO IL
FUTURO” individua interventi con finalità di interesse collettivo sostenibili nel tempo,
sinergici e integrati tra loro, finalizzati allo sviluppo turistico e a rivitalizzare il tessuto
socioeconomico locale, in grado di produrre effetti in termini di crescita occupazionale,
contrasto all’esodo demografico, incremento della partecipazione attiva dei cittadini e
dell’attrattività turistica ed è finalizzato alla promozione di processi di integrazione
all’interno della filiera turistica montana;
 che il progetto “LE MONTAGNE DEL LAGO DI COMO COSTRUISCONO IL
FUTURO” si pone l’obiettivo di migliorare la specializzazione e la qualificazione del
comparto e incoraggiare gli investimenti per accrescere la capacità competitiva e innovativa
dell’imprenditorialità turistica del settore, in particolare sui mercati esteri;
 che nello specifico il progetto risulta articolato nei seguenti interventi:
1. Nuovi prodotti turistici per nuove stagioni
2. Dal mercato di prossimità ai mercati internazionali
3. Agire in rete per competere meglio (Servizi di rete per competere meglio)
4. Extralberghiero per ampliare la ricettività
 che gli stessi attengono all’ambito turistico, declinato anche nei suoi collegamenti con gli
ambiti della cultura, istruzione, ricerca, welfare, ambiente, ecc., nell’obiettivo di
incrementare quantitativamente e qualitativamente i servizi, razionalizzare l’offerta e la sua
gestione, rafforzare indirettamente le filiere produttive locali collegate;
DATO ATTO che la rete d’imprese - Montagne del Lago di Como ha condiviso con la Comunità
Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera, l’intenzione di promuovere il progetto
“MLC PER LA MONTAGNA” e pertanto di aderire alla manifestazione di interesse a valere
sulla misura “Montagna Italia” del Piano Sviluppo e Coesione del Ministero del Turismo, di cui
alla delibera CIPESS n. 58/2021, Pubblicato dal Ministero del Turismo;
EVIDENZIATO che la rete d’imprese - Montagne del Lago di Como in qualità di proponente
del progetto è responsabile della candidatura entro i termini previsti dall’Avviso e, in caso di
finanziamento, si impegna a dare attuazione al progetto assumendo tutti gli obblighi e gli
impegni previsti per i proponenti dall’Avviso;
VISTO l’allegato schema di Patto di collaborazione per la presentazione del progetto “LE
MONTAGNE DEL LAGO DI COMO COSTRUISCONO IL FUTURO”;
DATO ATTO che l’adesione al Patto di collaborazione non genera oneri a carico del Bilancio di
questa Comunità Montana;
RITENUTA opportuna e meritevole l’approvazione dell'allegato schema di Patto di
collaborazione;
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
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DELIBERA
1. Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, l’allegato schema di Patto di
collaborazione per la presentazione del progetto “LE MONTAGNE DEL LAGO DI COMO
COSTRUISCONO IL FUTURO” e pertanto aderire alla manifestazione di interesse a valere
sulla misura “Montagna Italia” del Piano Sviluppo e Coesione del Ministero del Turismo, di
cui alla delibera CIPESS n. 58/2021, Pubblicato dal Ministero del Turismo.
2. Di individuare la rete d’imprese - Montagne del Lago di Como in qualità di proponente del
progetto, responsabile della candidatura entro i termini previsti dall’Avviso e, in caso di
finanziamento, impegnandosi a dare attuazione al progetto assumendo tutti gli obblighi e gli
impegni previsti per i proponenti dall’Avviso.
3. Di autorizzare il Presidente della Comunità Montana alla sottoscrizione del Patto di
collaborazione.
4. Di dare atto che il presente provvedimento non genera oneri a carico del Bilancio di questa
Comunità Montana.
5. 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.
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 –
comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere alla sottoscrizione del
Patto di collaborazione.

_______________________________________________________________________________

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to FABIO CANEPARI

IL SEGRETARIO
f.to GIULIA VETRANO

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 08/09/2022
OGGETTO:

PATTO DI COLLABORAZIONE TRA “MONTAGNE DEL LAGO DI
COMO” E LA COMUNITA’ MONTANA VALSASSINA VALVARRONE
VAL D’ESINO E RIVIERA PER IL PROGETTO “LE MONTAGNE DEL
LAGO DI COMO COSTRUISCONO IL FUTURO” – ADESIONE
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 08/09/2022

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. 106 Reg. Delib. del 08/09/2022
OGGETTO:

PATTO DI COLLABORAZIONE TRA “MONTAGNE DEL LAGO DI
COMO” E LA COMUNITA’ MONTANA VALSASSINA VALVARRONE
VAL D’ESINO E RIVIERA PER IL PROGETTO “LE MONTAGNE DEL
LAGO DI COMO COSTRUISCONO IL FUTURO” – ADESIONE
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 19/09/2022

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