
COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA 
PROVINCIA DI SONDRIO 

 
ORIGINALE          IMPEGNO N. ______ 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N.                  di Prot.             N.  138    Reg. Delib. 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO DI PARTERNARIATO PER LA 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “VIAGGIO NELLA STORIA, DAL 
MULINO ALLA CENTRALE IDROELETTRICA, NEI SENTIERI DEL GIUET”. 
INDIVIDUAZIONE SOGGETTO CAPOFILA. 

 
 
L’anno duemiladieci addì undici del mese di novembre alle ore 18.00 nella sede Comunale. 
 
 
Previa comunicazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale: 
 
RISULTANO: 
    
    

 
Pres. 

 
Ass. 

BONGIOLATTI PIER  LUIGI                SINDACO si  
BRICALLI GIANNI                                 VICESINDACO si  
SALA ORAZIO                                        ASSESSORE  si  
DEL DOSSO DONATO                           ASSESSORE  si 
MANNI VALTER                                     ASSESSORE si  

 
 
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Rina CERRI con funzioni di assistenza giuridica in ordine 
alla conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti (art. 97 T.U. 
267/2000). 
 
Il Dott. BONGIOLATTI Pier Luigi nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza, constata la 
legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata in oggetto. 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO che: 
 
nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 – FEASR, Piano di sviluppo locale 
GAL Valtellina, l’Azione 9/A – Sentieri in Valtellina, intende favorire la dotazione 
infrastrutturale su piccola scala di tipo ricreazionale-ricettivo dei territori rurali e sviluppare la 
capacità promozionale dell’offerta turistica sostenibile, valorizzando le risorse naturalistiche e 
agricole e il patrimonio locale;  
è prevista la possibilità di presentare domanda di finanziamento da parte di Comuni;  
che l’Associazione Sportiva “Bici Club Berbenno” ha presentato a questa Amministrazione il 
progetto “Viaggio nella storia, dal mulino alla centrale idroelettrica, nei sentieri del Giuet” che 
prevede il recupero della struttura “ex colonia estiva La Madonnina” a collegamento della 
sentieristica esistente dei Mulini e del Giuet  chiedendo nel contempo a questo Ente di curare 
la presentazione di una richiesta di finanziamento a valere sui fondi stanziati a favore 
dell’Azione 9/A ; 
 
CONSIDERATO che l’attuazione del progetto è di grande interesse per l’Amministrazione 
comunale sia in considerazione dell’area interessata, ubicata in zona di notevole pregio 
paesaggistico-ambientale, sia in quanto l’attuazione consentirebbe la riqualificazione 
naturalistica e infrastrutturale dell’ambiente ;  
 
RICORDATO che l’immobile interessato dall’intervento in passato veniva usato dalla 
comunità di Berbenno quale punto di ritrovo per la colonia estiva, come spazio coperto per la 
consumazione dei pasti e salone per le attività didattiche, e che il recupero della struttura si 
inserisce in un più ampio contesto di sviluppo di iniziative di interesse turistico, socio culturali, 
eco-didattiche,  escursioni e visite guidate lungo un percorso di notevole interesse storico;  
 
PRESO atto che il percorso pedonale del circuito dei sentieri contemplati in progetto toccano 
il Giuet, il vecchio mulino, già oggetto di un intervento di recupero effettuato dalla C.M. 
Valtellina di Sondrio; 
 
DATO atto altresì che l’Istituto Comprensivo “G. Valorsa “ con nota in data 11/11/2010 ha 
comunicato la propria adesione al progetto e la disponibilità a partecipare alla futura gestione 
dell’area e delle sentieristica;  
  
RICORDATO che già lo scorso anno il luogo è stato individuato quale punto più idoneo per lo 
svolgimento di iniziative didattico-ricreative da parte della scuola, che hanno riscosso 
successo e soddisfazione da parte di insegnanti e alunni;  
 
PRESO ATTO inoltre della nota pervenuta in data 11.11.2010  prot. nr. 6423 da parte della 
Società Berbenno Energia S.r.L. di Berbenno di Valtellina, con la quale detta Società dichiara 
di aderire al progetto e di prevederne la compartecipazione economica; 
 
VISTA infine la nota in data 10.11.2010 prot. nr. 6408 con cui la C.M. Valtellina di Sondrio 
comunica di aderire all’iniziativa interpartenariale per la presentazione della richiesta di 
finanziamento sul bando Gal Valtellina di cui sopra, riconoscendo al Comune di Berbenno il 



ruolo di soggetto capofila, autorizzandolo alla presentazione della richiesta di finanziamento 
ed assicurando una compartecipazione economica;  

 
VISTO il progetto redatto dal geom. Negri Luca di Berbenno di Valtellina, comportante una 
spesa complessiva di €. 185.000,00.=, di cui €. 101.026,27.= per lavori ed €. 83.973,73.= per 
somme a disposizione, composto dai seguenti elaborati:  
 
Tavola 1 – Corografia – estratto di mappa – planimetria generale 
Tavola 2 – Stato di fatto – progetto fabbricato ad uso capannone – piante – prospetti – sezioni 
Tavola 3 – Stato di fatto – progetto fabbricato ad uso servizi igienici – piante – prospetti – 
sezioni 
Allegato 1 – Relazione tecnica 
Allegato 2 – Computo metrico estimativo – Elenco prezzi – quadro economico 
Allegato 3 – Documentazione fotografica 
 
RITENUTO: 
- di approvare il progetto  in linea tecnica, al fine di presentare la richiesta di finanziamento sul 
bando Gal Valtellina, riconoscendone il pubblico interesse e la pubblica utilità, fatta salva la 
necessità di acquisire le autorizzazioni necessarie;  
  
- di procedere all’approvazione di uno schema di accordo di partenariato da sottoscrivere fra i 
vari partner  - allegato alla presente,  facente parte integrale e sostanziale  del corrente 
provvedimento – composto da n. 7 articoli , nel quale viene individuato quale soggetto 
capofila autorizzato alla sottoscrizione di tutti i documenti necessari per la presentazione della 
richiesta di finanziamento  il Comune di Berbenno di Valtellina; 

 
ACQUISITO il parere favore del responsabile del servizio tecnico, in ordine alla regolarità  
tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 D.Lgs.267/2000; 
 
ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs.267/2000; 
 
AD unanimità di voti legalmente resi ed accertati; 
 

DELIBERA 
 
1. DI APPROVARE in linea tecnica, al fine di inoltrare la richiesta di finanziamento sul bando 

Gal Valtellina, azione 9/A, misura 313, il progetto redatto dal geom. Negri Luca di 
Berbenno di Valtellina, titolato “Viaggio nella storia, dal mulino alla centrale idroelettrica, 
nei sentieri del Giuet”, comportante una spesa complessiva di €. 185.000,00.= di cui €. 
101.026,27.= per lavori ed €. 83.973,73.= per somme a disposizione, dando atto che 
dovranno essere acquisite le autorizzazioni necessarie;  
 

2. DI APPROVARE lo schema di accordo di partenariato allegato al presente provvedimento 
per farne parte integrale e sostanziale, composto da n. 7 articoli, tra il Comune di 
Berbenno di Valtellina (ente capofila), Comunità Montana Valtellina di Sondrio, 
Associazione Sportiva Bici Club Berbenno, Istituto Comprensivo “G. Valorsa”,  Società 
Berbenno Energia S.r.L. da stipularsi tra le parti ai fini della realizzazione del progetto 



denominato “Viaggio nella storia, dal mulino alla centrale idroelettrica, nei sentieri del 
Giuet”; 

 
3. DI INDIVIDUARE  il Comune di Berbenno di Valtellina, quale soggetto pubblico capofila  

responsabile dell’attuazione del progetto, autorizzato  ad assumere tutti gli atti e le azioni 
necessarie per la presentazione della richiesta di finanziamento e la successiva 
realizzazione dell’opera; 
 

4. DI CONFERIRE mandato al Sindaco del Comune di Berbenno di Valtellina  per la 
sottoscrizione dell’accordo di partenariato allegato al presente provvedimento e facente 
parte integrante e sostanziale dello stesso; 

 
5. DI DISPORRE che il presente provvedimento sia trasmesso, in elenco, contestualmente 

all'affissione all'albo, ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U. degli Enti Locali, 
D. Lgs. 267/2000. 

QUINDI  

Data l'urgenza;  

Ad unanimità di voti favorevoli, resi nei modi di Legge 

 
DELIBERA 

Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 - 4^ comma - D.Lgs. 
267/2000. 

 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
       IL  SINDACO                         IL SEGRETARIO  
 Dott. Pier Luigi Bongiolatti                               Dott.ssa Rina Cerri 
 
 _______________________                                                                  _____________________ 
 
 

 
ATTESTAZIONE 

 
  Si attesta che copia della presente deliberazione: 
 

 viene pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi a partire dal 
 e contestualmente trasmessa, in solo elenco, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del 
D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.)   
 

 è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4° comma -  D.Lgs. 267/2000 
 
 
li,         IL SEGRETARIO 
 
         ________________  
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato n.____ 
 
 

ACCORDO DI PARTENARIATO 
TRA 

 
 
Il COMUNE di BERBENNO di VALTELLINA, con sede a Berbenno in Piazza Municipio n. 1 
nella persona del Sindaco pro tempore, Sig. Bongiolatti Pier Luigi legale rappresentante 
dell’Ente in qualità di Capofila,  
C.F. 00109690149 
di seguito Capofila; 

e 
 
la COMUNITÀ’ MONTANA DI VALTELLINA di Sondrio con sede legale a Sondrio in Via 
________________ n.     ,  
C.F. __________ in persona del proprio legale rappresentante Sig.  ___________  
 
 
l’ISTITUTO COMPRENSIVO “G. Valorsa” con sede Berbenno in Via___________,   
nella persona del Dirigente Scolastico dott. Prof. Luigi Carluccio 
C.F.  
 
l’ASSOCIAZIONE SPORTIVA BICI CLUB BERBENNO con sede in Berbenno di Valtellina, in 
persona del Presidente Sig. Negri Luca 
 
 
la SOCIETA’ BERBENNO ENERGIA S.r.L con sede in Berbenno di Valtellina, Piazza 
Municipio, 1 , nella persona del Presidente Sig.  
C.F. 00853090140 
 
In qualità di Partners del Partenariato, 
 
di seguito anche congiuntamente denominati << le Parti>>, 
 
per la presentazione e la realizzazione del Progetto “Viaggio nella storia, dal mulino alla 
centrale idroelettrica, nei sentieri del Giuet”, tra le Parti, si sottoscrive il seguente  
 
 

ACCORDO DI PARTENARIATO 
 
Articolo 1 - Oggetto dell’accordo 
La presente convenzione ha l’obiettivo di regolamentare i rapporti e le modalità di interazione 
tra il Capofila e le Parti per l’attuazione del progetto “Viaggio nella storia, dal mulino alla 
centrale idroelettrica, nei sentieri del Giuet” presentato a valere sul  bando Gal Valtellina, 
Azione 9/A, Misura 313.  
La presente convenzione evidenzia per ciascuna Parte ruolo e compito. 
 



 
Articolo 2 - Validità e contenuti dell’accordo 
Il presente accordo ha durata dalla data della stipula fino alla fine del progetto “Viaggio nella 
storia, dal mulino alla centrale idroelettrica, nei sentieri del Giuet”, allegato alla presente, 
che ne costituisce parte integrante e sostanziale. 
Il Progetto ha un costo complessivo di euro 185.000,00.= (centottantacinquemila/00), di cui il 
90% al netto di IVA, viene chiesto come contributo in conto capitale sul bando Gal Valtellina, 
incentivazione attività turistiche – Sentieri in Valtellina , Azione 9/A e il rimanente 10% quota 
cofinanziamento locale così ripartita:   
- € 5.000 (cinquemila/00)      Comunità Montana Valtellina di 
Sondrio 
- € _________ (_______/00)     Comune di Berbenno di Valtellina 
 Associazione Sportiva Bici Club 

Berbenno   
- €. ________  Società Berbenno Energia S.r.L.  
 
Articolo 3 - Compiti e responsabilità 
Il Capofila e le Parti partecipano attivamente alla realizzazione del Progetto “Viaggio nella 
storia, dal mulino alla centrale idroelettrica, nei sentieri del Giuet”, anche con ruoli 
operativi, con apporto di giornate lavoro, nonché con una partecipazione finanziaria come 
sopra dettagliata. 
Il Capofila è comunque garante nei confronti del Gal Valtellina della quota di cofinanziamento 
locale pari alla differenza fra il contributo che sarà concesso ed il costo dell’intervento. 
Al Capofila spettano tutti i poteri/doveri connessi all’attività di progettazione/indirizzo e di 
controllo. 
Il Capofila ha i seguenti compiti: 
- Realizzazione delle attività del progetto; 
- Realizzazione delle attività non affidate alle Parti, sia con personale incaricato ad hoc per 

il progetto che mediante affidamenti all’esterno (di acquisto di beni o prestazioni di servizi); 
- Coordina, dirige  e controlla direttamente le attività relative alla realizzazione del progetto. 

 
Le Parti: 
- Collaborano con il Capofila alla corretta attuazione del Progetto; 
- Compartecipano alla copertura finanziaria del progetto mediante mezzi propri, giornate 

lavoro, e contributi in natura  
- Collaborano alla successiva attività di valorizzazione e manutenzione dell’intervento 

 
Articolo 4 - Obblighi reciproci 
Le Parti si impegnano a garantire la riservatezza delle informazioni e dei documenti acquisiti 
per la corretta gestione del Progetto. 
Le Parti si vincolano a concordare il modo collegiale l’utilizzo dei prodotti e dei risultati del 
progetto anche dopo la conclusione del periodo progettuale, nonché a valorizzare e 
pubblicizzare il ruolo del FEASR attraverso specifiche azioni correlate alla natura e all’entità 
dell’intervento finanziato, secondo quanto precisato nel documento “Disposizioni in materia di 
pubblicità e trattamento dei dati personali” approvate con D.d.u.o. n. 2727 del 18.03.2008, e 
successive modifiche ed integrazioni, nonché a raggiungere gli obiettivi collegati a punteggi di 
priorità previsti dal programma di investimento.  
 



Articolo 5 - Organo di gestione del progetto 
Ente capofila : Comune di Berbenno di Valtellina  
 
Articolo 6 - Entrata in vigore 
Il presente accordo entra in vigore dalla data di sottoscrizione da parte di tutte le Parti al 
progetto “Viaggio nella storia, dal mulino alla centrale idroelettrica, nei sentieri del 
Giuet”. 
 
Articolo 7 - Foro competente 
Per ogni controversia è competente il Foro di Sondrio 
 
 
Per il Comune di BERBENNO DI VALTELLINA (Ente promotore)  
Il Sindaco Bongiolatti Pier Luigi _________________________________________________ 
 

Per la COMUNITÀ’ MONTANA DI VALTELLINA  
Il Presidente: Tiziano Maffezzini ________________________________________________ 
 

Per l’ISTITUTO COMPRENSIVO  
Il Dirigente dott. Prof. Luigi Carluccio ____________________________________________ 
 

Per l’ASSOCIAZIONE SPORTIVA BICI CLUB BERBENNO  
Il Presidente Sig. Luca Negri_____________________ 
 
Per la SOCIETA’ BERBENNO ENERGIA S.r.L  
Il Presidente Sig.  Marco Barona  ___________________________________ 
 

Berbenno di Valtellina, lì _____________ 
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