
COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 3 TURISMO, SPORT E TEMPO LIBERO

DETERMINAZIONE n. 551 del 30/12/2022

OGGETTO: PROGETTO DI SVILUPPO DEL TURISMO IN VALVARRONE,
FINALIZZATO AL RECUPERO AI FINI FRUITIVI DELLE MINIERE
DELLA VALVARRONE E INTERVENTI CONNESSI – ID 2021-
1790 "COSTRUIRE UN FUTURO - RECUPERO DEL SISTEMA
TURISTICO DELLA VALVARRONE"- CUP C78E22000110002 –
AFFIDAMENTO INCARICHI DI SUPPORTO E PROGETTAZIONE
AZIONI – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA

PREMESSO che al fine di valorizzare le miniere di feldspato presenti in Valvarrone, la Comunità
Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera ha promosso e sottoscritto con i Comuni di
Bellano e Valvarrone un accordo attuativo per la valorizzazione a scopi turistici, culturali e sociali,
nel rispetto delle necessità di conservazione e di tutela delle aree e strutture interessate, delle
miniere inserite nella Concessione Mineraria Lentrèe-Pernighera e Surlosasso-Bogia per la parte
del patrimonio minerario dismesso afferente il territorio dei Comuni di Valvarrone e Bellano, con
interazione e futuro collegamento coi percorsi in corso di valorizzazione sul territorio della
Comunità Montana;

CONSIDERATO che è in corso di progettazione e realizzazione il recupero del patrimonio minerario
dismesso, primo lotto, per il quale Comunità Montana ha ottenuto un contributo di Regione
Lombardia pari ad € 894.000,00= (Dgr 4198/2021) su un costo complessivo di € 994.000,00=;

CONSIDERATO inoltre che, al fine di rivitalizzare quest’area rimasta marginale, è stato predisposto
da Comunità Montana, in partenariato con il Comune di Valvarrone, un progetto denominato
“Costruire un futuro – Recupero del sistema turistico della Valvarrone” per il quale è stata
presentata una richiesta di finanziamento a valere sul Programma degli “Interventi emblematici”
della Fondazione Cariplo, per un importo di contributo richiesto pari ad € 1.440.000,00= rispetto
all’importo complessivo di progetto pari ad € 2.500.000,00= e che tale progetto prevede il recupero
a fini turistici di altre sezioni delle Miniere di Lentrèe al fine di consentirne la visita guidata in
sicurezza, il recupero del Borgo di Lentrèe, un tempo residenza dei minatori, per realizzarvi un
percorso museale, oltre al ripristino dei percorsi da e verso le miniere che attraversavano l’abitato;



EVIDENZIATO che il progetto approvato e presentato a Fondazione Cariplo, prot. n. 6719 del
30/06/2021 prevede le seguenti azioni:

 AZIONE 1 – Recupero delle Miniere di Lentrée

 AZIONE 2 – Recupero Borgo di Lentrée

 AZIONE 3 – Comunicazione e partecipazione

 AZIONE 4 – Coordinamento e supporto di progetto

DATO ATTO che è stato ottenuto finanziamento a valere sul bando emblematiche maggiori 2021
provincia di Lecco, da Fondazione Cariplo per € 450.000,00= e da Regione Lombardia per €
950.000,00= per complessivi € 1.400.000,00=, giusta nota del 14.06.2022 emessa da Fondazione
Cariplo e nota prot. n. AE06.2022.0004519 del 29/06/2022 emessa da Regione Lombardia – Ufficio
Territoriale Regionale Brianza;

RAVVISATA quindi la necessità di proseguire nella attività connesse al progetto sopracitato e nel
dettaglio di procedere all’affidamento dei seguenti servizi:
- AZIONE 4 - con particolare riferimento al servizio di coordinamento attività, supporto di

progetto, comunicazione, partecipazione e predisposizione documentazione di rendicontazione;
- AZIONE 3 – con particolare riferimento a progettazione e accompagnamento, mediante:

a) Elaborazione in coprogettazione del Piano di azione esecutivo;
b) Progettazione delle azioni di implementazione del sistema informatico di promozione e
comunicazione già in essere sui territori e/o in fase di realizzazione dalla scheda 8.4. di cui in
premessa al punto 1 della presente offerta;
c) Progettazione dei format per la produzione dei materiali video e multimediale;
d) Progettazione dei format per la produzione dei materiali divulgativi (stampe, poster,
iconografiche);
e) Progettazione format delle iniziative pubbliche di promozione (conferenze stampa, video
promozionali, tavoli di condivisione con gli stakeholder e monitoraggio);
f) Progettazione format degli eventi culturali presso il sito minerario e l’abitato di Tremenico;
g) Piano di comunicazione per la promozione online degli eventi per la realizzazione delle
attività relative al progetto “Costruire un futuro”;

ESPLETATE in SINTEL (Sistema INtermediazione TELematica di Regione Lombardia) le procedure per
l’affidamento diretto dei servizi sopracitati nell’ambito del progetto;

VISTI i report della procedura SINTEL:

 ID n. 162394154 che individua quale soggetto aggiudicatario del servizio di supporto di
progetto la Società di Professionisti Centro Tecnico Naturalistico STP SRL, nella figura del Dott.
Agr. Dante Spinelli, con sede in Corso XXV Aprile n. 87 - 22036 Erba (CO) (C.F./P.I. 03854550138)
all’importo di € 60.270,00=, oltre oneri previdenziali e IVA, in relazioni ai servizi rientranti
nell’AZIONE 4;

 ID n. 162753852 che individua quale soggetto aggiudicatario del servizio di progettazione e
accompagnamento AZIONE 3, il Dott. Marco Fumagalli di Como (CO), Via dei Patrioti n. 3 (C.F.
FMGMRC68E29C933U - P.I. 03623150137) all’importo di € 28.817,30=, oltre 4% di contributi
previdenziali e non soggetto ad IVA, in relazioni ai servizi rientranti nell’AZIONE 3;

RITENUTO pertanto di procedere in merito rispetto a quanto sopra declinato;



DATO atto che sono state attivate le procedure di verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara e
che l’aggiudicazione avviene nelle more dell’espletamento positivo delle verifiche agli atti del
relativo fascicolo;

CONSIDERATO che in base all’art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010 relativo alla tracciabilità dei
pagamenti sul conto corrente dedicato sono stati generati i seguenti CIG:
- 952937837F - Centro Tecnico Naturalistico STP SRL;
- ZD938F04D2 – dott. Marco Fumagalli;

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 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i;

VISTO l’art. 1, comma 912, della Legge n. 145/2018;

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 approvare il report SINTEL ID n. 162394154 che individua quale soggetto aggiudicatario del
servizio di supporto di progetto la Società di Professionisti Centro Tecnico Naturalistico STP
SRL, nella figura del Dott. Agr. Dante Spinelli, con sede in Corso XXV Aprile n. 87 - 22036 Erba
(CO) (C.F./P.I. 03854550138) all’importo di € 60.270,00=, oltre contributo integrativo al 2% e
I.V.A. AL 22%, per complessivi € 74.999,99=, in relazione ai servizi rientranti nell’AZIONE 4 del
progetto “Costruire un futuro – Recupero del sistema turistico della Valvarrone”.

2. Di approvare il report SINTEL ID n. 162753852 che individua quale soggetto aggiudicatario del
servizio di progettazione e accompagnamento AZIONE 3, il Dott. Marco Fumagalli di Como
(CO), Via dei Patrioti n. 3 (C.F. FMGMRC68E29C933U - P.I. 03623150137) all’importo di €
28.817,30=, oltre 4% di contributi previdenziali e non soggetto ad IVA, per complessivi €
29.969,99=, in relazione ai servizi rientranti nell’AZIONE 3 del progetto “Costruire un futuro –
Recupero del sistema turistico della Valvarrone”.

3. Di affidare il servizio di coordinamento attività, supporto di progetto, comunicazione,
partecipazione e predisposizione documentazione di rendicontazione alla Società di
Professionisti Centro Tecnico Naturalistico STP SRL, nella figura del Dott. Agr. Dante Spinelli,
con sede in Corso XXV Aprile n. 87 - 22036 Erba (CO) (C.F./P.I. 03854550138) impegnando
l’importo di € 60.270,00=, oltre oneri previdenziali e IVA 22%, per complessivi € 74.999,99= in
relazione ai servizi rientranti nell’AZIONE 4 del progetto “Costruire un futuro – Recupero del
sistema turistico della Valvarrone”.

4. Di affidare il servizio di progettazione e accompagnamento, come meglio specificati in
premessa, al Dott. Marco Fumagalli di Como (CO), Via dei Patrioti n. 3 (C.F.
FMGMRC68E29C933U - P.I. 03623150137) impegnando l’importo di € 28.817,30=, oltre 4% di



contributi previdenziali e non soggetto ad IVA, per complessivi € 29.969,99=, in relazione ai
servizi rientranti nell’AZIONE 3 del progetto “Costruire un futuro – Recupero del sistema
turistico della Valvarrone”.

5. Di imputare la spesa complessiva di € 104.969,98= al capitolo PEG n. 3454.03 gestione
competenza 2022 del Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024.

6. Di provvedere alla liquidazione degli importi a prestazioni avvenute e previa presentazione di
idonea fattura elettronica.

7. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito web dell’Ente ai sensi degli articoli 23 e 37 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.



COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 3 TURISMO, SPORT E TEMPO LIBERO

DETERMINAZIONE n. 551 del 30/12/2022

OGGETTO: PROGETTO DI SVILUPPO DEL TURISMO IN VALVARRONE,
FINALIZZATO AL RECUPERO AI FINI FRUITIVI DELLE MINIERE
DELLA VALVARRONE E INTERVENTI CONNESSI – ID 2021-
1790 "COSTRUIRE UN FUTURO - RECUPERO DEL SISTEMA
TURISTICO DELLA VALVARRONE"- CUP C78E22000110002 –
AFFIDAMENTO INCARICHI DI SUPPORTO E PROGETTAZIONE
AZIONI – ASSUNZIONE 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 30/12/2022 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. 551 del 30/12/2022

OGGETTO: PROGETTO DI SVILUPPO DEL TURISMO IN VALVARRONE, FINALIZZATO AL
RECUPERO AI FINI FRUITIVI DELLE MINIERE DELLA VALVARRONE E
INTERVENTI CONNESSI – ID 2021-1790 "COSTRUIRE UN FUTURO - RECUPERO
DEL SISTEMA TURISTICO DELLA VALVARRONE"- CUP C78E22000110002 –
AFFIDAMENTO INCARICHI DI SUPPORTO E PROGETTAZIONE AZIONI –
ASSUNZIONE 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, 10/01/2023 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.


