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COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Nr. 111 Reg. Delib. del 13/09/2022

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA – PROGETTO
“CRAZY 4 SUMMER 2 SPRING” – DGR REGIONE LOMBARDIA N.
XI/6490 DEL 13.06.2022 APPROVAZIONE INIZITIVA “BANDO E-
STATE E + INSIEME” – ACCORDO DI PARTENARIATO –
APPROVAZIONE SCHEMA

L’anno duemilaventidue addì tredici del mese di settembre alle ore 15:00 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

Partecipa il Segretario GIULIA VETRANO (*)

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: GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA – PROGETTO
“CRAZY 4 SUMMER 2 SPRING” – DGR REGIONE LOMBARDIA N.
XI/6490 DEL 13.06.2022 APPROVAZIONE INIZITIVA “BANDO E-
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LA GIUNTA ESECUTIVA

PREMESSO che:
 la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera è stata individuata Ente

Capofila dell’Accordo di programma tra i Comuni dell’Ambito di Bellano per la
realizzazione, in forma associata, di un sistema integrato di interventi e servizi sociali rivolti
alle persone e alle famiglie per il periodo 2021/2026 – approvato dall’Assemblea dei
Sindaci dell’Ambito Distrettuale di Bellano con deliberazione n. 8 del 15.10.2020;

 l’Assemblea della Comunità Montana ha approvato, quale Ente capofila, l’Accordo di
Programma sopra menzionato, con deliberazione n. 27 del 15.10.2020, esecutiva;

 la Comunità Montana è stata individuata Ente Capofila dell’Accordo di Programma tra i
Comuni dell’Ambito di Bellano per la realizzazione del Piano di Zona Unitario 2018/2020,
approvato dall’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale di Bellano in data
27.06.2018 e prorogato nella sua validità per l’anno 2021 e comunque fino all’approvazione
del nuovo Piano di Zona Unitario 2021/2023, con deliberazione n. 16 del 17.12.2020;

 la Comunità Montana ha deliberato nell’Assemblea del 14.12.2021 con atto n. 41 la
disponibilità a mantenere il ruolo di Ente capofila dell’Accordo di Programma per la
realizzazione del Piano di Zona Unitario anche per il periodo 2022/2023, come richiesto
dall’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale di Bellano e da quest’ultima approvato
con deliberazione n. 17 del 16.12.2021;

 l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale di Bellano ha approvato il nuovo Accordo
di programma per la realizzazione del Piano di Zona Unitario 2021/2023 con deliberazione
n. 2 del 23.02.2022;

PREMESSO inoltre che:
 con decreto del 17.06.2022 n. 8688 Regione Lombardia ha approvato il bando “E-STATE E

+ INSIEME”, in attuazione della DELIBERA XI/6490 del 13.06.2022;
 il bando è volto a promuovere interventi a livello territoriale finalizzati ad accrescere le

opportunità di promozione della socialità e più in generale del benessere fisico, psicologico
e sociale dei minori nell’età 0-17 anni;

 obiettivo specifico del bando è quello di rafforzare e sviluppare l’offerta di servizi per far
fronte alle conseguenze e condizioni di disagio e isolamento conseguenti alla pandemia,
promuovendo e valorizzando la sinergia tra enti locali del territorio ed enti del terzo settore;

CONSIDERATO che tra gli obiettivi della programmazione del Piano di Zona dell’Ambito di
Bellano approvato nell’Assemblea dei Sindaci in data 23.02.2022 è prevista la realizzazione di
iniziative progettuali a favore di minori e giovani;

DATO ATTO CHE:
 Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val D’Esino e Riviera, in qualità di Ente locale

titolare della Gestione Associata dei Servizi alla Persona per i Comuni dell’Ambito di
Bellano, in collaborazione con i partner sotto indicati, ha definito e sottoposto a Regione
Lombardia nell’ambito del bando “E-STATE E + INSIEME”, l’iniziativa denominata
“CRAZY 4 SUMMER 2 SPRING” ai fini della concessione di un contributo a fondo perduto,
pari al 80% del costo complessivo del progetto, le cui caratteristiche, finalità e modalità
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operative sono descritte nella documentazione inserita nella piattaforma informatica Bandi
Online di Regione Lombardia;

 il progetto propone le seguenti macro-attività: attività educative di gruppo (extrascolastiche)
integrando azioni di tipo promozionale e preventivo, secondo un “approccio capacitante”;
proposte educative e di socializzazione di gruppo, che si realizzeranno nei periodi di
sospensione dell’attività didattica; proposte volte a favorire lo sviluppo di competenze
cognitive a supporto dell’esperienza scolastica e/o inerenti l’approfondimento di specifiche
tematiche mediante modalità interattive e in sinergia con la Scuola; inclusione dei
bambini/ragazzi con disabilità e fragilità all’interno delle attività ipotizzate; attività di
“alfabetizzazione allo sport”;

 Regione Lombardia ha approvato il progetto “CRAZY 4 SUMMER 2 SPRING” assegnando
un contributo pari a € 110.000,00= su un totale di progetto pari a € 137.500,00= di cui €
27.500,00= corrispondono alla quota che deve essere garantita come cofinanziamento dalla
rete dei partner del progetto;

VISTO lo schema di Accordo di partenariato - allegato alla presente a costituirne parte
integrante e sostanziale - volto a regolare i rapporti relativi alla realizzazione del progetto, alla
rendicontazione delle attività previste a carico di ciascun partner, all’erogazione del contributo e
a ogni altro rapporto comunque riferibile al progetto o al contributo, tra la Comunità Montana e i
seguenti partner:
- Consorzio Consolida Società Cooperativa Sociale - C.F./P.I. 02098670132, con sede legale in

Lecco 23900, Via Belvedere, 19;
- Les Cultures - C.F./P.I. 02488330131, con sede legale in Lecco, Corso Matteotti, 15;
- Centro Sportivo Italiano Comitato Territoriale - C.S.I. di Lecco - APS - P.I. 02811590138 /

C.F. 83013910134, con sede legale in Lecco 23900, in Via Giovan Battista Grassi, 21;
- Nordik Ski Valsassina - Associazione Sportiva Dilettantistica - C.F./P.I. 03739710139, con

sede legale in Primaluna 23819, in Via Fregera, 19;
- ICS San Giovanni Bosco Cremeno – C.F./P.I. 83007520139, con sede legale in Cremeno

23814, in Piazza del Consiglio, 1;

RITENUTA opportuna e meritevole la sua approvazione;

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 Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

1. Di approvare lo schema di Accordo di partenariato, che si allega alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale, volto a regolare i rapporti relativi alla
realizzazione del progetto “Crazy 4 summer 2 spring”, alla rendicontazione delle attività
previste a carico di ciascun partner, all’erogazione del contributo e a ogni altro rapporto
comunque riferibile al progetto o al contributo, tra la Comunità Montana Valsassina
Valvarrone Val D’Esino e Riviera - in qualità di Ente capofila per conto di tutti i comuni
dell’Ambito di Bellano - e i seguenti partner:
- Consorzio Consolida Società Cooperativa Sociale - C.F./P.I. 02098670132, con sede

legale in Lecco 23900, Via Belvedere, 19;
- Les Cultures - C.F./P.I. 02488330131, con sede legale in Lecco, Corso Matteotti, 15;
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- Centro Sportivo Italiano Comitato Territoriale - C.S.I. di Lecco - APS - P.I.
02811590138 / C.F. 83013910134, con sede legale in Lecco 23900, in Via Giovan
Battista Grassi, 21;

- Nordik Ski Valsassina - Associazione Sportiva Dilettantistica - C.F./P.I.
03739710139, con sede legale in Primaluna 23819, in Via Fregera, 19;

- ICS San Giovanni Bosco Cremeno – C.F./P.I. 83007520139, con sede legale in
Cremeno 23814, in Piazza del Consiglio, 1.

2. Di autorizzare il Presidente della Comunità Montana alla sottoscrizione dell’Accordo.

3. Di individuare quale Responsabile del procedimento ai fini della corretta e puntuale
attuazione di quanto deliberato, la dottoressa Manila Corti, Responsabile del Settore
Servizi alla Persona.

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
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 12/09/2022

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA – PROGETTO
“CRAZY 4 SUMMER 2 SPRING” – DGR REGIONE LOMBARDIA N.
XI/6490 DEL 13.06.2022 APPROVAZIONE INIZITIVA “BANDO E-
STATE E + INSIEME” – ACCORDO DI PARTENARIATO –
APPROVAZIONE SCHEMA

PARERI EX ART. 49 DEL D.LGS.18.08.2000 N. 267

PARERE REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona 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 13/09/2022 IL RESPONSABILE
Corti Manila

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. 111 Reg. Delib. del 13/09/2022

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA – PROGETTO
“CRAZY 4 SUMMER 2 SPRING” – DGR REGIONE LOMBARDIA N.
XI/6490 DEL 13.06.2022 APPROVAZIONE INIZITIVA “BANDO E-
STATE E + INSIEME” – ACCORDO DI PARTENARIATO –
APPROVAZIONE SCHEMA

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.



 
- Ambito Distrettuale di Bellano - 

 
ABBADIA LARIANA, BALLABIO, BARZIO, BELLANO, CASARGO, CASSINA VALSASSINA, COLICO, CORTENOVA, CRANDOLA VALSASSINA, 
CREMENO, DERVIO, DORIO, ESINO LARIO, INTROBIO, LIERNA, MANDELLO DEL LARIO, MARGNO, MOGGIO, MORTERONE, PAGNONA, 

PARLASCO, PASTURO, PERLEDO, PREMANA, PRIMALUNA, SUEGLIO, TACENO, VALVARRONE, VARENNA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ACCORDO DI PARTENARIATO 

 
 

Premesso che: 

- Con decreto del 17.06.2022, n. 8688 Regione Lombardia ha approvato il bando “E-

STATE E + INSIEME”, in attuazione della DELIBERA XI/6490 del 13.06.2022; 

- il bando è volto a promuovere interventi a livello territoriale finalizzati ad accrescere le 

opportunità di promozione della socialità e più in generale del benessere fisico, 

psicologico e sociale dei minori nell’età 0-17 anni;  

- obiettivo specifico del bando è quello di rafforzare e sviluppare l’offerta di servizi per far 

fronte alle conseguenze e condizioni di disagio e isolamento conseguenti alla 

pandemia, promuovendo e valorizzando la sinergia tra enti locali del territorio ed enti del 

terzo settore. 

 

Dato atto che: 

- Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val D’Esino e Riviera, in qualità di Ente 

locale titolare della Gestione Associata dei Servizi alla Persona pei Comuni dell’Ambito 

di Bellano, in collaborazione con i partner sotto indicati, ha definito e sottoposto a 

Regione Lombardia (“Regione”) nell’ambito del bando “E-STATE E + INSIEME”, 

l’iniziativa denominata “CRAZY 4 SUMMER 2 SPRING” (“Progetto”) ai fini della 

concessione di un contributo a fondo perduto (“Contributo”), pari al 80% del costo 

complessivo del progetto, le cui caratteristiche, finalità e modalità operative sono 

descritte nella documentazione inserita (“Documentazione”) nella piattaforma 

informatica Bandi Online di Regione Lombardia; 

- Il Progetto propone le seguenti macro-attività: attività educative di gruppo 

(extrascolastiche) integrando azioni di tipo promozionale e preventivo, secondo un 

“approccio capacitante”; proposte educative e di socializzazione di gruppo, che si 

realizzeranno nei periodi di sospensione dell’attività didattica; proposte volte a favorire 

lo sviluppo di competenze cognitive a supporto dell’esperienza scolastica e/o inerenti 

l’approfondimento di specifiche tematiche mediante modalità interattive e in sinergia con 

la Scuola; inclusione dei bambini/ragazzi con disabilità e fragilità all’interno delle attività 

ipotizzate; attività di “alfabetizzazione allo sport”; 

 

Comunità Montana                                                                                                             

Valsassina - Valvarrone - Val d’Esino e Riviera  

Via Fornace Merlo,  2   
23816 Barzio (Lecco) 
C.F. 01409210133 
 
Servizi alla Persona 

Tel.  0341 910144 
Fax. 0341 911640 
Mail: serviziallapersona@valsassina.it 
Mail: segreteria.gea@valsassina.it 
PEC: cm.valsassina@pec.regione.lombardia.it 
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Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera 

Gestione Associata – Ufficio Servizi alla Persona Via Fornace Merlo, 2 – 23816 BARZIO (LC) 
Tel. 0341 - 911808 int. 1 - fax 0341 - 911640 serviziallapersona@valsassina.it 

- Regione Lombardia ha approvato il progetto “CRAZY 4 SUMMER 2 SPRING” 

assegnando un contributo pari a € 110.000,00= su un totale di progetto pari a € 

137.500,00= di cui € 27.500,00= corrispondo alla quota che deve essere garantita come 

cofinanziamento dalla rete dei partner del Progetto; 

 

Tutto ciò premesso i seguenti soggetti: 

1. Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val D’Esino e Riviera – C.F./P.I. 

01409210133, con sede legale in Barzio 23816 in Via Fornace Merlo, 2, rappresentata 

da Fabio Canepari, nato a Lecco il 03/11/1960 domiciliato per la presente carica presso 

la sede di Barzio in Via Fornace Merlo, 2. (“Capofila”); 

2. Consorzio Consolida Società Cooperativa Sociale - C.F./P.I. 02098670132, con 

sede legale in Lecco 23900, Via Belvedere, 19, rappresentata dal Guerra Lorenzo nato 

a Teramo il 28/07/1969 domiciliato per la presente carica presso la sede di Lecco, Via 

Belvedere, 19. (“Partner 1”); 

3. Les Cultures Odv - C.F./P.I. 02488330131, con sede legale in Lecco, Corso G. 

Matteotti, 15, rappresentata dal Presidente Giorgio Redaelli nato a Lecco il 16.02.1995 

domiciliato per la presente carica presso la sede di Lecco, Corso Matteotti 15. 

(“Partner 2”);  

4. Centro Sportivo Italiano Comitato Territoriale - C.S.I. di Lecco - APS - P.I. 

02811590138 - C.F. 83013910134, con sede legale in Lecco 23900, in Via Giovan 

Battista Grassi, 21, rappresentata da Airoldi Ennio nato a Merate il 26/06/1963 

domiciliato per la presente carica presso la sede di Lecco, Via Giovan Battista Grassi, 

21. (“Partner 3”); 

5. Nordik Ski Valsassina - Associazione Sportiva Dilettantistica - C.F./P.I. 

03739710139, con sede legale in Primaluna 23819, in Via Fregera, 19, rappresentato 

da Selva Giuliano nato a Bellano il 4/12/1964 domiciliato per la presente carica presso 

la sede di Primaluna, Via Fregera, 19. (“Partner 4”); 

6. ICS San Giovanni Bosco Cremeno – C.F./P.I. 83007520139, con sede legale in 

Cremeno 23814, in Piazza del Consiglio, 1, rappresentato da Cazzaniga Renato, nato 

il 28.06.1965 domiciliato per la presente carica presso la sede di Cremeno, Piazza del 

Consiglio, 1. (“Partner 5”); 

singolarmente “Parte” e congiuntamente “Parti” con il presente (“Accordo”), intendono 

regolare i rapporti relativi alla realizzazione del Progetto, alla rendicontazione delle attività 

previste a carico di ciascuna di esse, all’erogazione del Contributo e ogni altro rapporto 

comunque riferibile al Progetto o al Contributo;  

 

Convengono e stipulano quanto segue: 
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Articolo 1 (Oggetto dell’accordo) 

1. Le Premesse e la Documentazione costituiscono parte integrante dell’Accordo; 

2. le Parti dichiarano di conoscere e condividere il Progetto, i suoi contenuti, le sue finalità 

e le modalità operative per la sua realizzazione; 

3. le Parti dichiarano di conoscere e di accettare i criteri e le procedure adottati da 

Regione per la concessione e l’erogazione dei contributi e, in particolare, il testo del 

bando di cui alle Premesse. 

 

Articolo 2 (Obblighi delle Parti) 

Le parti del presente accordo si impegnano: 

1. alla realizzazione del Progetto, articolato nelle azioni descritte nella Documentazione; 

2. a svolgere ogni ulteriore attività funzionale alla realizzazione del Progetto che, sebbene 

non espressamente prevista nell’Accordo e negli Allegati, risulti dovuta secondo criteri 

di correttezza e buona fede; 

3. ad assicurare la copertura finanziaria della quota parte di spesa non coperta da 

contributo regionale per le azioni di propria competenza. 

 

Articolo 3 (Capofila e suoi obblighi) 

Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val D’Esino e Riviera (Capofila), Consorzio 

Consolida Società Cooperativa Sociale (Partner 1), Le Cultures (Partner 2), Centro 

Sportivo Italiano Comitato Territoriale - C.S.I. di Lecco - APS (Partner 3), Nordik Ski 

Valsassina - Associazione Sportiva Dilettantistica (Partner 4), ICS San Giovanni Bosco - 

Cremeno (Partner 5) conferiscono in qualità di capofila la Comunità Montana Valsassina 

Valvarrone Val d’Esino e Riviera, ente capofila dei Servizi alla Persona - designato 

dall’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito di Bellano - che accetta mandato irrevocabile di 

rappresentanza in tutti i rapporti riferibili al Progetto, alla sua realizzazione, al contributo e 

alla sua erogazione, nonché per il trattamento dei dati personali relativi al Progetto. 

 

Articolo 4 (Obblighi dei Partners) 

I soggetti partners si impegnano a: 

1. comunicare al Capofila ogni variazione dei dati indicati nella domanda, informandolo di 

qualsiasi evento che potrebbe ritardare o ostacolare l’attuazione del Progetto; 

2. collaborare per la realizzazione del progetto “CRAZY 4 SUMMER 2 SPRING” al fine di 

raggiungere gli obiettivi previsti; 

3. in presenza di contributo, a non recedere dal presente Accordo fino alla completa 

realizzazione del progetto “CRAZY 4 SUMMER 2 SPRING”; 

4. presentare al capofila la documentazione inerente la propria attività e le relative spese, 

a garanzia di una corretta gestione finanziaria. 

 

Articolo 5 (Impegni finanziari) 

Nel dettaglio ciascuna delle Parti assumerà i seguenti impegni finanziari relativi al progetto 

“CRAZY 4 SUMMER 2 SPRING” di cui all’art. 2: 
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- Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera, in qualità di 

Capofila, si impegna ad attuare per le azioni di propria competenza cofinanziando il 

progetto per il valore complessivo di 22.000,00 Euro, di cui 10.000,00 Euro quale 

quota di cofinanziamento monetario messo a disposizione del partner Consorzio 

Consolida, ed € 12.000,00 quale cofinanziamento non monetario; 

- Consorzio Consolida Società Cooperativa Sociale, in qualità di partner, si impegna 

ad attuare per le azioni di propria competenza del valore complessivo di 102.259,00 

Euro, di cui 99.000,00 Euro quale quota di contributo regionale, cofinanziando 

interamente la quota non coperta da tale contributo, pari a 3.259,00 Euro. Lo stesso 

usufruirà inoltre della quota di cofinanziamento messa a disposizione dal Capofila, 

pari a 10.000,00 Euro per la realizzazione delle azioni progettuali di competenza; 

- Les Cultures, in qualità di partner, si impegna ad attuare per le azioni di propria 

competenza del valore complessivo di 6.041,00 Euro, di cui 5.000,00 Euro quale 

quota di contributo regionale, cofinanziando interamente la quota non coperta da 

tale contributo, pari a 1.041,00 Euro; 

- Centro Sportivo Italiano Comitato Territoriale - C.S.I. di Lecco - APS, in qualità di 

partner, si impegna ad attuare per le azioni di propria competenza del valore 

complessivo di 3.600,00 Euro, di cui 3.000,00 Euro quale quota di contributo 

regionale, cofinanziando interamente la quota non coperta da tale contributo, pari a 

600,00 Euro; 

- Nordik Ski Valsassina – Associazione Sportiva Dilettantistica, in qualità di partner, si 

impegna ad attuare per le azioni di propria competenza del valore complessivo di 

3.600,00 Euro, di cui 3.000,00 Euro quale quota di contributo regionale, 

cofinanziando interamente la quota non coperta da tale contributo, pari a 600,00 

Euro; 

- ICS San Giovanni Bosco - Cremeno, in qualità di partner, si impegna mettere a 

disposizione gli spazi della scuola e a collaborare attraverso il proprio personale 

docente per la realizzazione delle attività da parte degli altri partner; non riceverà un 

contributo economico attraverso i fondi regionali.    

 

Articolo 6 (Durata dell’Accordo) 

L’Accordo è efficace dalla data di approvazione del Progetto da parte di Regione e sino a 

conclusione di tutte le attività realizzative e rendicontative del Progetto ad esso collegate.   

 

Articolo 7 (Controversie) 

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Accordo, comprese 

quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, che non sia 

possibile ricomporre in via amichevole, saranno devolute alla competenza esclusiva del 

Tribunale di Lecco. 
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Articolo 8 (Conclusioni) 

Ogni modifica all’Accordo o ai suoi allegati è valida solo se concordata per iscritto dalle 

Parti. 

 

Barzio, 13.09.2022 
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