COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
Nr. 118 Reg. Delib. del 20/09/2022
OGGETTO:

ATTO INTEGRATIVO ALL’ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA
REALIZZAZIONE DEL “PROGETTO INTEGRATO STRATEGICO
PER
L’AMMODERNAMENTO
POTENZIAMENTO
E
VALORIZZAZIONE DEI COMPRENSORI SCIISTICI DELLA VALLE
BREMBANA E VALSASSINA NELLE PROVINCE DI BERGAMO E
LECCO” PROMOSSO CON D.G.R. 11240 DEL 10 FEBBRAIO 2010
NELL’AMBITO DELLE “MANIFESTAZIONI D’INTERESSE PER LA
PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI PROGETTI INTEGRATI DI
VALORIZZAZIONE DEI COMPRENSORI SCIISTICI” DI CUI ALLA
D.G.R. N. 8/10146 DEL 7 AGOSTO 2009 SOTTOSCRITTO A LECCO
IN DATA 10/11/2012, APPROVATO CON D.G.R. N. IX/4204 DEL
25/10/2012 E N. 10833 DEL 26/11/2012 – APPROVAZIONE SCHEMA

L’anno duemilaventidue addì venti del mese di settembre alle ore 16:30 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

Ruolo

Presente
Si

Presidente

CODEGA ELIDE

Vice Presidente

BONAZZOLA MICHAEL

Assessore

Si (*)

COMBI ROBERTO

Assessore

Si

POMI DINO

Assessore

Si

Assente

Si

Tot. 4

Assiste il Presidente dell'Assemblea Comunitaria

FERRUCCIO ADAMOLI

Partecipa il Segretario

GIULIA VETRANO

Tot. 1

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:

ATTO INTEGRATIVO ALL’ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA
REALIZZAZIONE DEL “PROGETTO INTEGRATO STRATEGICO
PER
L’AMMODERNAMENTO
POTENZIAMENTO
E
VALORIZZAZIONE DEI COMPRENSORI SCIISTICI DELLA VALLE
BREMBANA E VALSASSINA NELLE PROVINCE DI BERGAMO E
LECCO” PROMOSSO CON D.G.R. 11240 DEL 10 FEBBRAIO 2010
NELL’AMBITO DELLE “MANIFESTAZIONI D’INTERESSE PER LA
PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI PROGETTI INTEGRATI DI
VALORIZZAZIONE DEI COMPRENSORI SCIISTICI” DI CUI ALLA
D.G.R. N. 8/10146 DEL 7 AGOSTO 2009 SOTTOSCRITTO A LECCO IN
DATA 10/11/2012, APPROVATO CON D.G.R. N. IX/4204 DEL 25/10/2012
E N. 10833 DEL 26/11/2012 – APPROVAZIONE SCHEMA
LA GIUNTA ESECUTIVA

PREMESSO che Regione Lombardia, con D.G.R. 10 febbraio 2010, n. 11240, ha promosso
l’Accordo di Programma “Progetto integrato strategico per l’ammodernamento potenziamento e
valorizzazione dei comprensori sciistici della Valle Brembana e Valsassina nelle province di
Bergamo e Lecco”, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 10833 del
26 novembre 2012 e pubblicato su B.U.R.L. Serie Ordinaria n. 49 del 3 dicembre 2012;
CONSIDERATO che il 10 novembre 2012 è stato sottoscritto da Regione Lombardia, Provincia
di Bergamo, Provincia di Lecco, Comunità Montana Valle Brembana, Comunità Montana
Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera, Comuni di Carona, Foppolo, Mezzoldo,
Piazzatorre, Roncobello, Valleve, Valtorta, Barzio, Cassina Valsassina, Cremeno e Moggio, con
l'adesione delle società Brembo Super SKI S.p.A. e Imprese Turistiche Barziesi S.p.A.,
l’Accordo di Programma “Progetto integrato strategico per l’ammodernamento potenziamento e
valorizzazione dei comprensori sciistici della Valle Brembana e Valsassina nelle province di
Bergamo e Lecco”;
DATO ATTO che con il suddetto Accordo di Programma i soggetti sottoscrittori avevano come
obiettivo la valorizzazione dei comprensori sciistici della Valle Brembana e Valsassina nelle
Province di Bergamo e Lecco riconosciuti di preminente interesse generale, finalizzata allo
sviluppo, ammodernamento, qualificazione ed integrazione dei rispettivi comprensori ovvero
delle aree d’intervento, alla promozione delle iniziative di investimento per l’ammodernamento,
la qualificazione, la messa in sicurezza ed il potenziamento degli impianti esistenti,
all’attuazione delle proposte di infrastrutturazione integrata tra i comprensori, tale da creare un
macro-comprensorio sciistico e turistico fortemente integrato e sinergico, in grado di affrontare
le nuove sfide e richieste del comparto e per accrescere il valore turistico della montagna
lombarda;
RAVVISATA la necessità di integrare il precedente accordo mediante la sottoscrizione di un atto
integrativo allo stesso, poiché è modificato un soggetto realizzatore delle azioni, oltre
all’aggiornamento del cronoprogramma dell’Accordo di Programma in quanto sono avvenuti
mutamenti avvenuti nel contesto ambientale, climatico e nel mercato turistico legato alle
pratiche sportive invernali che hanno sostanzialmente modificato i fabbisogni e le prospettive di
sviluppo e di competitività turistica connessa al turismo bianco;
VISTO lo schema di Atto Integrativo all’Accordo di Programma “Progetto Integrato Strategico
per l’ammodernamento, potenziamento e valorizzazione dei comprensori sciistici della Valle
Brembana e Valsassina nelle province di Bergamo e Lecco”, pervenuto da Regione Lombardia
con nota prot. 4543 del 12/09/2022, al fine di:

-

integrare i contenuti dell’Accordo con le previsioni di modifica degli interventi 9), 10), 13),
14), 20) e 24), dei relativi cronoprogrammi e del quadro economico complessivo;
ridefinire l’importo del contributo regionale sulla base delle modifiche di cui al precedente
punto a) per gli interventi in capo alla società I.T.B. S.p.A;
adeguare per gli interventi oggetto di modifica le previsioni di trasferimento del contributo
regionale ai soggetti beneficiari;

DATO ATTO che la sottoscrizione non genera oneri a carico del bilancio di questa Comunità
Montana;
RITENUTA opportuna l’approvazione dell'allegato schema di Atto Integrativo all’Accordo di
Programma;
VISTI:
- il Regolamento Regionale 22 dicembre 2020, n. 6 “Attuazione dell'articolo 13, comma 1,
della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 (Disciplina della programmazione negoziata
di interesse regionale)”;
- la legge regionale 1° ottobre 2014, n. 26 “Norme per la promozione e lo sviluppo delle
attività motorie e sportive, dell’impiantistica sportiva e per l’esercizio delle professioni
sportive inerenti alla montagna”;
- la legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27, “Politiche regionali in materia di turismo e
attrattività del territorio lombardo”;
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;
CON voti unanimi e favorevoli
DELIBERA
1. Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, l’allegato schema di Atto Integrativo
all’Accordo di Programma “Progetto Integrato Strategico per l’ammodernamento,
potenziamento e valorizzazione dei comprensori sciistici della Valle Brembana e Valsassina
nelle province di Bergamo e Lecco”, pervenuto da Regione Lombardia con nota prot. 4543
del 12/09/2022, al fine di:
- integrare i contenuti dell’Accordo con le previsioni di modifica degli interventi 9), 10),
13), 14), 20) e 24), dei relativi cronoprogrammi e del quadro economico complessivo;
- ridefinire l’importo del contributo regionale sulla base delle modifiche di cui al
precedente punto a) per gli interventi in capo alla società I.T.B. S.p.A;
- adeguare per gli interventi oggetto di modifica le previsioni di trasferimento del
contributo regionale ai soggetti beneficiari.
2. Di autorizzare il Presidente della Comunità Montana alla sottoscrizione dell’Atto Integrativo
all’Accordo di Programma sopracitato.
3. Di dare atto che il presente provvedimento non genera oneri a carico del bilancio di questa
Comunità Montana.
4. 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.

5. 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
dell’Atto Integrativo all’Accordo di Programma.

_______________________________________________________________________________

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

IL SEGRETARIO
GIULIA VETRANO

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 20/09/2022
OGGETTO:

ATTO INTEGRATIVO ALL’ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA
REALIZZAZIONE DEL “PROGETTO INTEGRATO STRATEGICO
PER
L’AMMODERNAMENTO
POTENZIAMENTO
E
VALORIZZAZIONE DEI COMPRENSORI SCIISTICI DELLA VALLE
BREMBANA E VALSASSINA NELLE PROVINCE DI BERGAMO E
LECCO” PROMOSSO CON D.G.R. 11240 DEL 10 FEBBRAIO 2010
NELL’AMBITO DELLE “MANIFESTAZIONI D’INTERESSE PER LA
PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI PROGETTI INTEGRATI DI
VALORIZZAZIONE DEI COMPRENSORI SCIISTICI” DI CUI ALLA
D.G.R. N. 8/10146 DEL 7 AGOSTO 2009 SOTTOSCRITTO A LECCO IN
DATA 10/11/2012, APPROVATO CON D.G.R. N. IX/4204 DEL 25/10/2012
E N. 10833 DEL 26/11/2012 – APPROVAZIONE SCHEMA
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 20/09/2022

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

COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA
DELIBERAZIONE GIUNTA ESECUTIVA
Nr. 118 Reg. Delib. del 20/09/2022
OGGETTO:

ATTO
INTEGRATIVO
ALL’ACCORDO
DI
PROGRAMMA
PER
LA
REALIZZAZIONE DEL “PROGETTO INTEGRATO STRATEGICO PER
L’AMMODERNAMENTO POTENZIAMENTO E VALORIZZAZIONE DEI
COMPRENSORI SCIISTICI DELLA VALLE BREMBANA E VALSASSINA NELLE
PROVINCE DI BERGAMO E LECCO” PROMOSSO CON D.G.R. 11240 DEL 10
FEBBRAIO 2010 NELL’AMBITO DELLE “MANIFESTAZIONI D’INTERESSE PER
LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI PROGETTI INTEGRATI DI
VALORIZZAZIONE DEI COMPRENSORI SCIISTICI” DI CUI ALLA D.G.R. N.
8/10146 DEL 7 AGOSTO 2009 SOTTOSCRITTO A LECCO IN DATA 10/11/2012,
APPROVATO CON D.G.R. N. IX/4204 DEL 25/10/2012 E N. 10833 DEL 26/11/2012 –
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 23/09/2022

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

IPOTESI ATTO INTEGRATIVO ALL’ACCORDO DI PROGRAMMA
PER LA REALIZZAZIONE DEL “PROGETTO INTEGRATO STRATEGICO PER
L’AMMODERNAMENTO POTENZIAMENTO E VALORIZZAZIONE DEI COMPRENSORI
SCIISTICI DELLA VALLE BREMBANA E VALSASSINA NELLE PROVINCE DI BERGAMO E
LECCO”

TRA
REGIONE LOMBARDIA, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia 1, nella
persona dell’Assessore agli Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni, Massimo
Sertori;
PROVINCIA DI BERGAMO (BG) con sede in Bergamo (BG) via T. Tasso 8, nella
persona del Presidente, Pasquale Gandolfi;
PROVINCIA DI LECCO (LC) con sede in Lecco (LC) Piazza Lega Lombarda n.4,
nella persona del Presidente, Alessandra Hofmann;
COMUNITÀ MONTANA VALLE BREMBANA (BG) con sede in Piazza Brembana (BG)
Via Don Angelo Tondini n.16, nella persona del Presidente, Jonathan Lobati;
COMUNITÀ MONTANA VALSASSINA, VALVARRONE, VAL D’ESINO E RIVIERA (LC) con
sede in Barzio (LC) via Fornace Merlo n. 2, nella persona del Presidente, Fabio
Canepari;
COMUNE DI CARONA (BG) con sede in Carona (BG) Via Papa Giovani XXIII n. 1,
nella persona del Sindaco, Aldo Ruffini;
COMUNE DI FOPPOLO (BG) con sede in Foppolo (BG) Via Moia n. 24, nella persona
del Sindaco, Gloria Carletti;
COMUNE DI MEZZOLDO (BG) con sede in Mezzoldo (BG) Via Bonandrini n. 1, nella
persona del Sindaco, Stefania Siviero;
COMUNE DI PIAZZATORRE (BG) con sede in Piazzatorre (BG) in Piazza Avis Aido n.
1, nella persona del Sindaco, Valeriano Bianchi;
COMUNE DI RONCOBELLO (BG) con sede in Roncobello (BG) Via Barghetto n. 25,
nella persona del Sindaco, Ilaria Rovelli;
COMUNE DI VALLEVE (BG) con sede in Valleve (BG) Via IV Novembre n. 4, nella
persona del Sindaco, Gianfranco Lazzarini;
COMUNE DI VALTORTA (BG) con sede in Valtorta (BG) Via Roma n. 5, nella persona
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del Sindaco, Antonio Regazzoni;
COMUNE DI BARZIO (LC) con sede in Barzio (LC) Via A. Manzoni n. 6, nella persona
del Sindaco, Giovanni Arrigoni Battaia;
COMUNE DI CASSINA VALSASSINA (LC) con sede in Cassina Valsassina (LC) P.zza
Comunale n. 2, nella persona del Sindaco, Roberto Combi;
COMUNE DI CREMENO (LC) con sede in Cremeno (LC) Via XXV Aprile n. 14, nella
persona del Sindaco, Pier Luigi Invernizzi;
COMUNE DI MOGGIO (LC) con sede in Moggio (LC) Piazza Fontana n. 2, nella
persona del Sindaco, Andrea Corti;

CON L’ADESIONE DI
IMPRESE TURISTICHE BARZIESI SPA con sede legale in Comune di Barzio (LC),
Località La Piazza n. 1, nella persona del Legale rappresentante Massimo Fossati;

VISTI


l’art. 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i., “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”;



la legge 7 agosto 1990 n. 241, e s.m.i., “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”;



la

legge

regionale

29

novembre

2019

n.

19

“Disciplina

della

programmazione negoziata di interesse regionale”, che all’art. 2, comma 1,
lett.

c),

richiama

l’Accordo

di

Programma

tra

gli

strumenti

della

programmazione negoziata di interesse regionale, e all’art. 7 ne definisce la
disciplina;


il Regolamento Regionale 22 dicembre 2020, n. 6 “Attuazione dell'articolo
13, comma 1, della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 (Disciplina
della programmazione negoziata di interesse regionale)”;



la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i., “Legge per il governo del
territorio”;



la legge regionale 1° ottobre 2014, n. 26 “Norme per la promozione e lo
sviluppo delle attività motorie e sportive, dell’impiantistica sportiva e per
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l’esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna”;


il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato dal
Consiglio Regionale con d.c.r. n. XI/64 del 9 luglio 2018 e i suoi successivi
aggiornamenti;



la legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27, “Politiche regionali in materia di
turismo e attrattività del territorio lombardo”;



la d.g.r. 10 febbraio 2010, n. 11240, con cui Regione Lombardia ha promosso
l’Accordo

di

Programma

“Progetto

integrato

strategico

per

l’ammodernamento potenziamento e valorizzazione dei comprensori sciistici
della Valle Brembana e Valsassina nelle province di Bergamo e Lecco”;


la d.g.r. 25 ottobre 2012, n. 4204, con cui Regione Lombardia ha approvato
l’ipotesi di Accordo di Programma di cui sopra, che è stato poi approvato
con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 10833 del 26
novembre 2012 e pubblicato su B.U.R.L. Serie Ordinaria n. 49 del 3 dicembre
2012.

CONSIDERATO CHE:


il 10 novembre 2012 è stato sottoscritto da Regione Lombardia, Provincia di
Bergamo, Provincia di Lecco, Comunità Montana Valle Brembana,
Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera, Comuni di
Carona, Foppolo, Mezzoldo, Piazzatorre, Roncobello, Valleve, Valtorta,
Barzio, Cassina Valsassina, Cremeno e Moggio, con l'adesione delle società
Brembo Super SKI S.p.A. e Imprese Turistiche Barziesi S.p.A., l’Accordo di
Programma

“Progetto

integrato

strategico

per

l’ammodernamento

potenziamento e valorizzazione dei comprensori sciistici della Valle
Brembana e Valsassina nelle province di Bergamo e Lecco”;


con il suddetto Accordo di Programma i soggetti sottoscrittori avevano
come obiettivo la valorizzazione dei comprensori sciistici della Valle
Brembana e Valsassina nelle Province di Bergamo e Lecco riconosciuti di
preminente interesse generale, finalizzata allo sviluppo, ammodernamento,
qualificazione ed integrazione dei rispettivi comprensori ovvero delle aree
d’intervento,

alla

promozione

delle
3

iniziative

di

investimento

per

l’ammodernamento,

la

qualificazione,

la

messa

in

sicurezza

ed

il

potenziamento degli impianti esistenti, all’attuazione delle proposte di
infrastrutturazione integrata tra i comprensori, tale da creare un macrocomprensorio sciistico e turistico fortemente integrato e sinergico, in grado
di affrontare le nuove sfide e richieste del comparto e per accrescere il
valore turistico della montagna lombarda;


l’Accordo di Programma in particolare prevedeva la realizzazione dei
seguenti interventi:
1)

Sostituzione

seggiovia

esistente

con

seggiovia

biposto

ad

agganciamento fisso “Camoscio” – soggetto attuatore: Società
Brembo Super Ski S.p.A.;
2)

Opere di manutenzione straordinaria delle piste per la pratica dello sci
alpino – soggetto attuatore: Società Brembo Super Ski S.p.A.;

3)

Realizzazione impianti innevamento – soggetto attuatore: Società
Brembo Super Ski S.p.A.;

4)

Completamento impianti di innevamento – soggetto attuatore:
Società Brembo Super Ski S.p.A.;

5)

Acquisto attrezzature per piste e sicurezza per gli impianti dei tre
comuni – soggetto attuatore: Società Brembo Super Ski S.p.A.;

6)

Nuova seggiovia ad agganciamento automatico “Carisole – Conca
Nevosa” – soggetto attuatore: Società Brembo Super Ski S.p.A.;

7)

Nuova

cabinovia

ad

ammorsamento

automatico

“Ronchi

–

Montebello” – soggetto attuatore: Società Brembo Super Ski S.p.A.;
8)

Parcheggio funzionale con raccordo stradale – soggetto attuatore:
Comune di Carona;

9)

Realizzazione parcheggio funzionale e riordino viabilità per gli impianti
di risalita – soggetto attuatore: Comune di Piazzatorre;

10) Realizzazione skiweg di collegamento tra i due demani (Vaga e
Soliva) – soggetto attuatore: Comune di Piazzatorre;
11) Sostituzione Vecchio Ponte presso l’area sportiva – soggetto attuatore:
Comune di Roncobello;
12) Lavori di riqualificazione passerella di accesso, realizzazione posteggi
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e fabbricato per servizi igienici a servizio della pista di sci di fondo –
soggetto attuatore: Comune di Mezzoldo;
13) Ampliamento parcheggio “Ceresola” – soggetto attuatore: Comune
di Valtorta;
14) Realizzazione impianto di innevamento “Piani di Artavaggio” –
soggetto attuatore: Comune di Moggio;
15) Invaso per innevamento artificiale “Piani di Artavaggio” – soggetto
attuatore: Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e
Riviera;
16) Invaso per innevamento artificiale “Bobbio” – soggetto attuatore:
Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera;
17) Sostituzione seggiovia quadriposto ad ammorsamento automatico
“Ceresola – Bobbio” – soggetto attuatore: Società Imprese Turistiche
Barziesi S.p.A.;
18) Potenziamento impianto di innevamento “Valtorta” – soggetto
attuatore: Società Imprese Turistiche Barziesi S.p.A.;
19) Aggiornamento macchinati battipista Valtorta – Barzio – soggetto
attuatore: Società Imprese Turistiche Barziesi S.p.A.;
20) Nuova seggiovia quadriposto ad ammorsamento fisso “Megoffi” –
soggetto attuatore: Società Imprese Turistiche Barziesi S.p.A.;
21) Potenziamento impianto di innevamento “Piani di Bobbio” – soggetto
attuatore: Società Imprese Turistiche Barziesi S.p.A.;
22) Potenziamento e ammodernamento telecabina Barzio – Piani di
Bobbio – soggetto attuatore: Società Imprese Turistiche Barziesi S.p.A.;
23) Sostituzione seggiovia quadriposto ad ammorsamento fisso “Nuova
Orscellera” – soggetto attuatore: Società Imprese Turistiche Barziesi
S.p.A.;
24) Nuova seggiovia quadriposto ad ammorsamento fisso “Nava –
Bobbio” – soggetto attuatore: Società Imprese Turistiche Barziesi S.p.A.


il quadro economico complessivo degli interventi previsti dall’Accordo di
Programma ammontava a 40.063.901,23 €, di cui 8.020.350,07 € a valere su
risorse autonome regionali;
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RICHIAMATI:


la sentenza n. 34/2017 del Tribunale di Bergamo, che ha dichiarato lo stato
fallimentare della società Brembo Super Ski;



il decreto della Giunta Regionale n. 7799 del 29 maggio 2018, con cui
Regione Lombardia ha proceduto alla revoca del contributo di 4.351.000,00
euro assegnato alla società Brembo Super Ski srl per la realizzazione degli
interventi ricompresi nell’Accordo di Programma, con richiesta di restituzione
del contributo già erogato e pari a 3.788.642,89 euro.

PRESO ATTO CHE:


con riferimento agli interventi previsti nell’Accordo di Programma:


gli interventi da 1) a 6) (soggetto attuatore la Società Brembo Super
Ski S.p.A.) sono conclusi. I relativi finanziamenti regionali sono stati
revocati, con richiesta di restituzione, come da decreto n. 7799/2018;



l’intervento 7) (soggetto attuatore la Società Brembo Super Ski S.p.A.)
non è stato ultimato. Il relativo finanziamento regionale è stato
revocato, con richiesta di restituzione, come da decreto n. 7799/2018;



gli interventi 8), 11), 12), 15), 16), 17), 18), 19), 21), 22) e 23) sono
conclusi;



gli interventi 9), 13), 14), 20) e 24) non sono stati ancora avviati;



l’intervento 10) è in corso di realizzazione.

CONSIDERATO CHE:


agli artt. 7 e 8 dell’Accordo di Programma “Progetto integrato strategico
per l’ammodernamento potenziamento e valorizzazione dei comprensori
sciistici della Valle Brembana e Valsassina nelle province di Bergamo e
Lecco” sono disciplinate la composizione e le attribuzioni del Collegio di
Vigilanza;



al Collegio è attribuita, tra l’altro, la competenza in merito alla valutazione di
eventuali modifiche proposte dal Capofila tali da non comportare la
rivisitazione dell’intero contenuto dell’Accordo o le finalità per le quali è
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stato promosso;
 ai sensi dell’art. 7, commi 13 e 13bis, della l.r. 19/2019 sono considerate
sostanziali, tra le altre, le modifiche che incidono sulle caratteristiche
tipologiche e di impostazione dell'intervento o che variano i soggetti
sottoscrittori dell’Accordo;
 il Collegio valuta, all'unanimità, le modifiche di cui al punto precedente,
anche ai fini dell'individuazione della procedura da applicare per
l'approvazione dell'atto integrativo all’Accordo;


la Segreteria Tecnica ha il compito di sottoporre al Collegio di Vigilanza
eventuali modifiche o integrazioni all'Accordo approvato.

CONSIDERATO CHE:


l’intervento 10), “Realizzazione skiweg di collegamento tra i due demani
(Vaga e Soliva)”, con soggetto attuatore il Comune di Piazzatorre, è in corso
di realizzazione e pertanto è necessario aggiornarne il cronoprogramma;



con nota prot. V1.2022.0003099 del 21 marzo 2022 la Comunità Montana
Valle Brembana, in qualità di Ente territoriale coordinatore del partenariato
di progetto, ha presentato richiesta di modifica e integrazione degli
interventi dell’Accordo di Programma non ancora avviati, unitamente alla
deliberazione di Giunta Esecutiva n. 12/9 del 15 marzo 2022 di accoglimento
delle istanze medesime proposte dai soggetti attuatori, e di avvio dell’iter di
approvazione dell’atto integrativo, a seguito delle mutate esigenze del
contesto locale come descritte nella deliberazione succitata.

RILEVATO CHE:


la Segreteria Tecnica, a seguito di istruttoria svolta sulla richiesta di modifica
pervenuta, di verifica sul cronoprogramma dell’Accordo di Programma e
riconoscendo le motivazioni determinate dai mutamenti avvenuti nel
contesto ambientale, climatico e nel mercato turistico legato alle pratiche
sportive invernali che hanno sostanzialmente modificato i fabbisogni e le
prospettive di sviluppo e di competitività turistica connessa al turismo
bianco, nella seduta del 18 maggio 2022 ha preso atto:
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a)

della necessità di aggiornare il cronoprogramma dell’intervento 10),
“Realizzazione skiweg di collegamento tra i due demani (Vaga e
Soliva)”, in corso di realizzazione da parte del soggetto attuatore
Comune di Piazzatorre;

b)

della

richiesta

di

modifica

dell’intervento

9),

“Realizzazione

parcheggio funzionale e riordino viabilità per gli impianti di risalita”, di
importo pari a 400.000,00 euro, con il nuovo intervento “Realizzazione
del potenziamento ed ampliamento del sistema di innevamento
artificiale nel comprensorio sciistico” di importo pari a € 800.000,00,
mantenendo inalterato il contributo regionale concesso, pari a
80.000,00 €, demandando al Collegio di Vigilanza la valutazione circa
lo stanziamento delle risorse finanziarie necessarie;
c)

della rinuncia da parte del Comune di Valtorta alla realizzazione
dell’intervento

13),

“Ampliamento

parcheggio

Ceresola”

e

al

contributo regionale concesso pari a 82.000,00 €;
d)

della richiesta di aggiornamento da parte del Comune di Moggio del
cronoprogramma dell’intervento 14), “Realizzazione impianto di
innevamento Piani di Artavaggio”, con ultimazione lavori prevista al 31
agosto 2023;

e)

della richiesta di integrazione dell’intervento 20), “Nuova seggiovia
quadriposto ad ammorsamento fisso Megoffi”, con aggiornamento
del

quadro

prevedendo

economico
un

da

parte

finanziamento

della

regionale

Società
pari

a

I.T.B.

S.p.A,

760.000,00

€

sull’importo complessivo di 3.800.000,00 €, al fine di mantenere
inalterata

la

quota

percentuale

di

cofinanziamento

prevista

dall’Accordo di Programma sottoscritto per lo stesso intervento;
f)

della rinuncia da parte della Società I.T.B. SpA alla realizzazione
dell’intervento 24), “Nuova seggiovia quadriposto ad ammorsamento
fisso Nava – Bobbio”.

RITENUTO:
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• alla luce delle considerazioni sopra riportate di procedere alla sottoscrizione di
un Atto Integrativo all’Accordo di Programma “Progetto Integrato Strategico
per l’ammodernamento, potenziamento e valorizzazione dei comprensori
sciistici della Valle Brembana e Valsassina nelle province di Bergamo e Lecco”,
al fine di:
a)

integrare i contenuti dell’Accordo con le previsioni di modifica degli
interventi 9), 10), 13), 14), 20) e 24), dei relativi cronoprogrammi e del
quadro economico complessivo;

b)

ridefinire l’importo del contributo regionale sulla base delle modifiche
di cui al precedente punto a) per gli interventi in capo alla società
I.T.B. S.p.A;

c)

adeguare per gli interventi oggetto di modifica le previsioni di
trasferimento del contributo regionale ai soggetti beneficiari.
RILEVATO CHE:



il Collegio di Vigilanza nella seduta del ……… 2022 ha approvato
all’unanimità dei presenti:
-

le

modifiche

promosse

dall’Ente

territoriale

coordinatore

del

partenariato di progetto Comunità Montana Valle Brembana;
-

l'ipotesi di Atto Integrativo al Patto Territoriale e i relativi allegati.

DATO ATTO CHE:


l'ipotesi di Atto Integrativo all’Accordo di Programma e i relativi allegati sono
stati approvati:
-

da Regione Lombardia con D.G.R. n........ del ...........;

-

da Provincia di Bergamo con deliberazione del consiglio Provinciale n.
…. del …….;

-

da Provincia di Lecco con deliberazione del consiglio Provinciale n. ….
del …….;

-

dalla Comunità Montana Valle Brembana con deliberazione di
Assemblea n........ del ...........;

-

dalla Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera
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con deliberazione di Assemblea n........ del ...........;
-

dal Comune di Carona con deliberazione di Consiglio n. … del …..;

-

dal Comune di Foppolo con deliberazione di Consiglio n. … del …..;

-

dal Comune di Mezzoldo con deliberazione di Consiglio n. … del …..;

-

dal Comune di Piazzatorre con deliberazione di Consiglio n. … del …..;

-

dal Comune di Roncobello con deliberazione di Consiglio n. … del …..;

-

dal Comune di Valleve con deliberazione di Consiglio n. … del …..;

-

dal Comune di Valtorta con deliberazione di Consiglio n. … del …..;

-

dal Comune di Barzio con deliberazione di Consiglio n. … del …..;

-

dal Comune di Cassina Valsassina con deliberazione di Consiglio n. …
del …..;

-

dal Comune di Cremeno con deliberazione di Consiglio n. … del …..;

-

dal Comune di Moggio con deliberazione di Consiglio n. … del …..;

-

dalla società I.T.B. spa con ………….. n........ del ............

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
I SOGGETTI SOTTOSCRITTORI ED ADERENTI AL PRESENTE ATTO
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1
PREMESSE
1.

Le disposizioni contenute nell’Accordo di Programma “Progetto Integrato
Strategico per l’ammodernamento, potenziamento e valorizzazione dei
comprensori sciistici della Valle Brembana e Valsassina nelle province di
Bergamo e Lecco” sottoscritto dalle Parti il 10 novembre 2012 (d’ora in poi
“AdP”) si intendono efficaci fatte salve le modifiche introdotte negli articoli a
seguire;

2.

Le premesse, gli atti ed i documenti allegati, che le Parti dichiarano di
conoscere ed accettare, costituiscono parte integrante e sostanziale, anche
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, commi 1 e 3, della L. 241/1990, del presente
Atto Integrativo all’Accordo di Programma “Progetto Integrato Strategico per
l’ammodernamento, potenziamento e valorizzazione dei comprensori sciistici
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della Valle Brembana e Valsassina nelle province di Bergamo e Lecco” (di
seguito anche "Atto Integrativo");
3.

Costituiscono allegati, parte integrante e sostanziale al presente Atto
Integrativo, l’Allegato A bis – Elenco interventi costituenti il Progetto Integrato
aggiornati

con

Atto

Integrativo

all’Accordo

di

programma

per

la

realizzazione del “Progetto integrato strategico per l’ammodernamento
potenziamento e valorizzazione dei comprensori sciistici della Valle Brembana
e Valsassina nelle province di Bergamo e Lecco”, l’Allegato B bis e l’Allegato
C bis.

Art. 2
CONFORMITÀ URBANISTICA DELL’INTERVENTO
1. Le Parti danno atto che gli interventi modificativi previsti dal presente Atto
Integrativo sono conformi agli strumenti urbanistici vigenti; pertanto, il presente
atto non produce effetti di variante al Piano di Governo del Territorio o agli
strumenti di pianificazione sovralocale.

Art. 2
AMBITO, DESCRIZIONE E COPERTURA FINANZIARIA DELL’INTERVENTO
1.

Le Parti danno atto che l’importo complessivo degli interventi dell’Accordo di
Programma, a seguito delle modifiche introdotte dal presente Atto
integrativo e delle determinazioni di cui al decreto n. 7799/2020, ammonta a
16.899.969,57 euro;

2.

Le Parti concordano le seguenti modifiche dell’art. 3 (Ambito, descrizione e
copertura finanziaria dell’intervento) dell’AdP:
- al comma 3.2 sono apportate le seguenti modifiche:
 gli interventi da 1) a 7) sono eliminati in quanto i relativi finanziamenti
regionali sono stati revocati, con richiesta di restituzione, come da
decreto n. 7799/2018;
 gli interventi 13) e 24) sono eliminati come da richiesta di modifica
dell’AdP pervenuta con nota prot. V1.2022.0003099 del 21 marzo 2022
dalla Comunità Montana Valle Brembana;
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 l’intervento 9) “Realizzazione parcheggio funzionale e riordino viabilità
per gli impianti di risalita del comune di Piazzatorre” è sostituito con
“Potenziamento e ampliamento del sistema di innevamento artificiale
nel comprensorio sciistico nel comune di Piazzatorre” come da richiesta
di integrazione dell’AdP pervenuta con nota prot. V1.2022.0003099 del
21 marzo 2022 dalla Comunità Montana Valle Brembana;
- il comma 3.3 è modificato come segue:
“La copertura finanziaria del costo complessivo degli interventi del “Progetto
Integrato” pari a € 16.899.969,57 è garantita secondo quanto indicato
nell'allegato B parte integrante del presente Atto Integrativo e secondo
quanto riepilogato nella seguente tabella:

Copertura finanziaria
Regione Lombardia

€ 3.307.942,57

Comune Carona

€ 780.000,00

Comune Piazzatorre

€ 1.120.000,00

Comune Roncobello

€ 48.612,73

Comune Mezzoldo

€ 71.500,00

Comune Moggio
Comunità

€ 240.000,00
Montana

€ 716.149,93

Valsassina
ITB SpA

€ 10.615.764,34
TOTALE

€ 16.899.969,57

Art. 4
IMPEGNI DEI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI
Le Parti concordano le seguenti modifiche dell’art. 5 (Impegni dei soggetti
sottoscrittori) dell’AdP:
1.

Il terzo paragrafo, fino alla tabella, è modificato come segue:
“Gli Enti sottoscrittori assumono, altresì, gli specifici impegni di seguito indicati:
REGIONE LOMBARDIA
La Regione Lombardia si impegna a contribuire alla realizzazione degli
12

interventi oggetto dell’Atto integrativo per un importo complessivo di €
3.307.942,57.
Tale importo corrispondente a circa il 20% del costo complessivo degli
interventi previsti è ripartito come riportato in tabella:

Beneficiario

Importo

Costo

contributo

complessivo

regionale
ENTI LOCALI

€ 655.350,07

Comune Carona

€ 200.000,00

€ 980.000,00

Comune Piazzatorre

€ 180.000,00

€ 1.300.000,00

Comune Roncobello

€ 13.000,00

€ 61.612,73

Comune Mezzoldo

€ 18.500,00

€ 90.000,00

Comune Moggio

€ 60.000,00

€ 300.000,00

Comunità

Montana € 183.850,07

€ 900.000,00

Valsassina
SOGGETTI PRIVATI

€ 2.652.592,50

ITB SpA

€ 2.652.592,50

TOTALE COMPLESSIVO

€ 3.307.942,57

€ 13.268.356,84
€ 16.899.969,57

Art. 5
Collegio di vigilanza
Le Parti concordano le seguenti modifiche dell’art. 8 (Collegio di vigilanza)
dell’AdP:
1.

il primo paragrafo è modificato come segue: “Ai sensi e per gli effetti dell’art.
34 del D. Lgs. 267/2000, nonché dell’art. 7 della L.R. n. 19/2019, la vigilanza ed
il controllo sull’esecuzione del presente Accordo di Programma saranno
esercitati da un Collegio costituito dall’Assessore agli Enti Locali, Montagna e
Piccoli Comuni, che lo presiede, Presidente della Provincia di Lecco,
Presidente della Provincia di Bergamo, Presidente della Comunità Montana di
Valsassina Valvarrone e Val d’Esino e Riviera, Presidente della Comunità
Montana Valle Brembana, dai Sindaci dei Comuni di Carona, Foppolo,
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Mezzoldo,

Piazzatorre,

Roncobello,

Valleve

Valtorta,

Barzio,

Cassina

Valsassina, Cremeno, Moggio.”;
2.

Al secondo paragrafo, al nono punto, il testo “di cui all’art. 6, comma 9, della
L.R. 14 marzo 2003 n. 2” è sostituito con “di cui all’art. 7 della L.R. 29 novembre
2019, n. 19 e all’art. 24 del Regolamento Regionale 22 dicembre 2020, n. 6”;

3.

Il quarto paragrafo è modificato come segue: “Alle riunioni del Collegio di
Vigilanza ha diritto di partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante
della società Imprese Turistiche Barziesi S.p.a e i loro aventi causa.”;

4.

Il quinto paragrafo è modificato come segue: “Il Collegio di Vigilanza si
avvale della segreteria tecnica costituita dai rappresentanti delegati dagli
Enti sottoscrittori e dalle Società aderenti, nel rispetto dei criteri di nomina e
delle finalità esclusivamente istruttorie della stessa, individuate dagli artt. 21 e
22 del Regolamento Regionale 22 dicembre 2020, n. 6”.

Art. 7
MODICHE ALL’ALLEGATO A DELL’ADP
1.

Le Parti concordano che l’Allegato A dell’AdP è modificato dall’Allegato A
bis al presente Atto Integrativo, limitatamente alle schede ivi contenute.

Art. 8
MODICHE ALL’ALLEGATO B DELL’ADP
1.

Le Parti concordano che l’Allegato B dell’AdP è modificato dall’Allegato B bis
al presente Atto Integrativo.

Art. 9
CRONOPROGRAMMA ATTUATIVI
Le Parti danno atto:
1.

della conclusione degli interventi n. 8), 11), 12), 15), 16), 17), 18), 19), 21), 22),
23) e dello stralcio degli interventi n. da 1) a n. 7), n. 13) e 24) di cui all’AdP;

2.

dell’aggiornamento dei cronoprogrammi degli interventi n. 9), 10), 14) e 20)
dell’AdP, come da allegato C bis al presente Atto Integrativo.
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Letto, approvato e sottoscritto.
Milano,

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

REGIONE LOMBARDIA
L’Assessore agli Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni Massimo Sertori
……………………………………..

PROVINCIA DI BERGAMO
Il Presidente della Provincia Pasquale Gandolfi
……………………………………..

PROVINCIA DI LECCO
Il Presidente della Provincia Alessandra Hofman
…………………………………..

COMUNITÀ MONTANA VALLE BREMBANA (BG)
Il Presidente della Comunità Montana Jonathan Lobati
…………………………………………..

COMUNITÀ MONTANA VALSASSINA VAL VARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA (LC)
Il Presidente della Comunità Montana Fabio Canepari
…………………………………..

COMUNE DI CARONA (BG)
Il Sindaco Aldo Ruffini
……………………………………..

COMUNE DI FOPPOLO (BG)
Il Sindaco Gloria Carletti
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……………………………………..

COMUNE DI MEZZOLDO (BG)
Il Sindaco Stefania Siviero
……………………………………..

COMUNE DI PIAZZATORRE (BG)
Il Sindaco Valeriano Bianchi
……………………………………..

COMUNE DI RONCOBELLO (BG)
Il Sindaco Ilaria Rovelli
……………………………………..

COMUNE DI VALLEVE (BG)
Il Sindaco Gianfranco Lazzarini
……………………………………..

COMUNE DI VALTORTA (BG)
Il Sindaco Antonio Regazzoni
……………………………………..

COMUNE DI BARZIO (LC)
Il Sindaco Giovanni Arrigoni Battaia
……………………………………..

COMUNE DI CASSINA VALSASSINA (LC)
Il Sindaco Roberto Combi
……………………………………..

COMUNE DI CREMENO (LC)
Il Sindaco Pier Luigi Invernizzi
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……………………………………..

COMUNE DI MOGGIO (LC)
Il Sindaco Andrea Corti
……………………………………..

PER ADESIONE:

Società IMPRESE TURISTICHE BARZIESI SPA
Il Legale rappresentante Massimo Fossati
……………………………………..
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