
COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 3 TURISMO, SPORT E TEMPO LIBERO

DETERMINAZIONE n. 502 del 14/12/2022

OGGETTO: «FONDO REGIONALE TERRITORIALE PER LO SVILUPPO DELLE
VALLI PREALPINE» - STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE
“VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLE VALLI PREALPINE
NELLA PROVINCIA DI LECCO: GRIGNE, VALSASSINA E PIAN
DEI RESINELLI” – IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA

VISTA la l.r. 25/2007 e successive integrazioni «Interventi regionali in favore della popolazione dei
territori montani» e richiamato l’art. 10 della L.R. 34/2016 che ha inserito l’art. 5bis alla suddetta
legge 25/2007 con il quale è stato istituito il «Fondo regionale territoriale per lo sviluppo delle Valli
Prealpine»;

CONSIDERATO che il “Fondo regionale territoriale per lo sviluppo delle Valli Prealpine” si configura
come strumento idoneo a favorire la crescita del territorio montano;

PRESO ATTO che la DGR n. X/6462 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto “Determinazioni in ordine
al Fondo territoriale Regionale per lo sviluppo delle Valli Prealpine – Definizione dei criteri di cui
all’art.5 bis, comma 5, della L.R. 15.10.2007 n.25, così come modificato dall’art.10 della L.R.
29.12.2016 n.34” ha stanziato 3.000.000,00 per ciascun anno del triennio 2017-2019 sul “Fondo
regionale territoriale per lo sviluppo delle Valli Prealpine”;

VISTO il D.d.u.o. 26 maggio 2022 n. 7305 avente per oggetto “Avviso di manifestazione d’interessi
per lo sviluppo delle Valli Prealpine di cui alla d.g.r. X/6462 del 10 aprile 2017”;

CONSIDERATO che il bando ha la finalità e l’obiettivo generale, in attuazione della DGR n. 6462 del
10/4/2017, di selezionare e realizzare, attraverso il coinvolgimento e la partecipazione attiva del
partenariato locale, pubblico e privato, la programmazione dal basso, la progettazione integrata
territoriale, l’integrazione multisettoriale degli interventi e la messa in rete dei partenariati locali,
di strategie di sviluppo locale. Tali azioni devono essere finalizzate a migliorare l’implementazione
delle politiche a favore delle aree montane e, in particolare, di quelle che si stanno spopolando,
promuovere una maggiore qualità della progettazione locale, promuovere la partecipazione delle



comunità locali ai processi di sviluppo, contribuendo a rafforzare il dialogo tra società civile e
istituzioni locali;

CONSIDERATO altresì che le risorse finanziarie messe a disposizione dall’avviso di manifestazione
d’interessi per la selezione di nuove strategie per lo sviluppo delle Valli Prealpine ammontano ad
euro 14.268.000,00 e rappresentano risorse importanti per la condivisione e realizzazione di
strategie di sviluppo territoriale ed una fondamentale opportunità di valorizzazione e sviluppo
integrato del territorio montano;

RILEVATO che il confronto tra la Comunità Montana Lario Orientale e Valle San Martino, la
Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera e le amministrazioni comunali locali
ha consentito di individuare dell’iniziativa un’area omogenea che rispondesse ai criteri individuati
nell’avviso pubblico per la presentazione delle strategie di sviluppo locale a valere sul fondo
territoriale regionale per lo sviluppo delle valli prealpine di cui alla d.g.r. X/6462 del 10 aprile 2017.
Tale area omogenea ricomprende i territori dei Comuni di Primaluna, Introbio, Pasturo, Barzio,
Cremeno, Cassina Valsassina, Moggio e Morterone per la Comunità Montana Valsassina Valvarrone
Val d’Esino e Riviera e dei Comuni di Ballabio, Lecco, Abbadia Lariana per la Comunità Montana
Lario Orientale Valle San Martino;

PRESO ATTO che la Comunità Montana Lario Orientale e Valle San Martino è stata individuata dalla
Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera e dai Comuni promotori per
ricoprire il ruolo di Ente Capofila incaricato di candidare il Piano d’Azione relativo alla Strategia di
sviluppo locale “Valorizzazione turistica delle Valli Prealpine nella Provincia di Lecco: Grigne,
Valsassina e Pian dei Resinelli”;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta esecutiva n. 91 del 26/07/2022 di approvazione della Strategia di
Sviluppo Locale “Valorizzazione turistica delle Valli Prealpine nella Provincia di Lecco: Grigne,
Valsassina e Pian dei Resinelli” e relativo Piano di azione;

DATO ATTO che la Comunità Montana Lario Orientale e Valle San Martino, in qualità di Ente
capofila, ha affidato gli incarichi di progettazione per la presentazione della Strategia sopracitata;

VISTA la nota della stessa, prot. n. 3515 del 13/10/2022, registrata al nostro prot. n. 10220, di
dettaglio del costo di progettazione e nella quale viene richiesto un impegno economico da parte
del nostro Ente, per la copertura delle spese progettuali relative al nostro territorio, pari a €
3.660,00= a fronte di una spesa complessiva di € 4.880,00=;

RAVVISATA la necessità di assumere impegno di spesa a favore della Comunità Montana Lario
Orientale e Valle San Martino, Via P. Vasena, 4 23851 Galbiate (LC) CF 92058600138 - P.Iva
03605000169 quale rimborso della quota spettante per la progettazione della Strategia di Sviluppo
Locale “Valorizzazione turistica delle Valli Prealpine nella Provincia di Lecco: Grigne, Valsassina e
Pian dei Resinelli” e del relativo Piano di azione;

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 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 dare atto che la Comunità Montana Lario Orientale e Valle San Martino è stata individuata
dalla Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera e dai Comuni promotori
per ricoprire il ruolo di Ente Capofila incaricato di candidare il Piano d’Azione relativo alla
Strategia di sviluppo locale “Valorizzazione turistica delle Valli Prealpine nella Provincia di
Lecco: Grigne, Valsassina e Pian dei Resinelli”.

2. Di dare atto che la stessa ha sostenuto spese di progettazione pari a € 4.880,00=, per le quali
richiede un rimborso pari a € 3.660,00= proporzionato all’ammontare dei progetti presentati.

3. Di impegnare a favore della Comunità Montana Lario Orientale e Valle San Martino, Via P.
Vasena, 4 23851 Galbiate (LC) CF 92058600138 - P.Iva 03605000169 la somma complessiva di
€ 3.660,00= con imputazione della spesa al Capitolo PEG 1040.01 gestione competenza 2022
del Bilancio di Previsione 2022/2024.

4. Di dare atti che si procederà alla liquidazione dell’importo dovuto senza l’assunzione di
ulteriori atti.

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
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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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 14/12/2022 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. 502 del 14/12/2022

OGGETTO: «FONDO REGIONALE TERRITORIALE PER LO SVILUPPO DELLE VALLI
PREALPINE» - STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE “VALORIZZAZIONE
TURISTICA DELLE VALLI PREALPINE NELLA PROVINCIA DI LECCO:
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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, 22/12/2022 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.


