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OGGETTO:  Approvazione progetto e bozza accordo di partenariato 
con i Comune di Verceia, Chiavenna, Samolaco e Gordona per la 
realizzazione del progetto denominato “Fiocchi di Valchiavenna. Atti 
conseguenti. 
 
L’anno  Duemiladodici addì Tre del mese di Gennaio alle ore 21.00 
nella sede comunale in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si 
è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori: 
 

  Presente 

Codazzi Luigi                 Sindaco       Si 

Pilatti Patrizia                Assessore Vicesindaco       No 

De Stefani Severino                 Assessore       Si 

Balatti Enrico Maria Assessore       No 

Geronimi Cristina Assessore       Si 
 

Partecipa alla seduta il segretario comunale Dott. Caprio Saverio. 

 

Il sig. Codazzi Luigi nella sua qualità di Sindaco assunta la 

presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la 

seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine del giorno 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 
- questo Ente si pone l’obbiettivo di valorizzare il proprio territorio insieme ad altri Comuni 

della Valle per non disperdere risorse preziose sia per realizzare fini turistici sia per altri scopi; 
- da quest’anno alcuni Comuni della Valchiavenna hanno, per la prima volta, l’intenzione di 

programmare congiuntamente, accorpando in un unico ed organico progetto una serie di eventi 
da svolgersi sul territorio, distribuiti e coordinati nei diversi luoghi e spazi temporali; 

- filo conduttore degli eventi in programma, col progetto denominato “Fiocchi di 
Valchiavenna” sono le diverse manifestazioni che si terranno nei Comuni firmatari dell’Accordo 
in occasione delle festività natalizie, al fine di valorizzare un importante patrimonio culturale 
locale; 

 
Dato atto che i Comuni di Verceia, Chiavenna, Samolaco, Gordona e Mese hanno deciso di 
presentare e realizzare, tramite accordo di partenariato, il progetto denominato “Fiocchi di 
Valchiavenna”; 
 
Considerato che il Comune di Verceia, in qualità di Capofila, è tenuto alla supervisione e 
coordinamento, oltreché alla cura della realizzazione delle attività non affidate ai Partners, ai sensi 
dell’art. 3 dell’accordo di partenariato; 
 
Visto il progetto, allegato alla presente come parte integrante e sostanziale, denominato “Fiocchi di 
Valchiavenna” redatto in collaborazione con i Comuni partners di Verceia, Samolaco, Gordona e 
Chiavenna; 
 
Ritenuto che tale progetto ben rappresenti gli obiettivi fissati nei punti precedenti, finalizzato alla 
programmazione congiunta di una serie di manifestazioni di rilevanza culturale e valenza turistica 
tra i Comuni succitati; 
 
Dato atto che l’attuazione dello stesso comporta un costo complessivo pari ad € 32.500,00 (quota 
parte prevista per il Comune di Mese € 7.000,00) importo che i Comuni non possono da soli 
sostenere, chiedendo all’uopo un finanziamento al Consorzio del B.I.M.; 
 
Ritenuto di inoltrare pertanto istanza di finanziamento sul predetto progetto, dando atto che questo 
Ente si impegna a cofinanziarlo nella misura di € 7.000,00, così come gli altri Comuni partners 
hanno manifestato la disponibilità ad accollarsi la quota di propria competenza, e che tale impegno 
di spesa sarà preso con successivo atto gestionale da parte del competente responsabile comunale; 
 
Dato atto che il costo complessivo del progetto è pari a € 32.500,00; 
 
Visto lo schema di Accordo di Partenariato, allegato alla presente quale parte integrante, dal quale si 
evince che gli Enti aderenti sopra citati si impegnano a cofinanziare il progetto nella misura 
complessiva di € 32.500,00; 
 
Visto l’allegato parere favorevole reso dal responsabile dell’area amministrativa; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese: 
 

DELIBERA 
 



1) Di approvare l’allegato progetto denominato “Fiocchi di Valchiavenna”, allegato 
alla presente quale parte integrante e sostanziale, finalizzato alla programmazione 
congiunta di una serie di manifestazioni di rilevanza culturale e valenza turistica da 
realizzare in occasione delle festività natalizie tra i Comuni di Verceia (Ente 
capofila) e i Comuni partners di Samolaco, Gordona, Mese e Chiavenna, 
dell’importo di totali € 32.500,00 comportante una spesa prevista complessiva per il 
Comune di Mese di € 7.000,00, il cui impegno sarà preso con successivo atto 
gestionale da parte del responsabile del servizio comunale competente; 
 
2) Di approvare lo schema di Accordo di partenariato, allegato alla presente quale 
parte integrante e sostanziale, tra il Comune di Verceia (Ente capofila)  e gli altri 
Comuni partners (Samolaco, Gordona, Mese e Chiavenna); 
 
3) Di autorizzare il Sindaco alla stipula dell’Accordo di Partenariato stabilendo che 
l’efficacia dello stesso è subordinata all’effettivo finanziamento da parte del 
Consorzio territoriale del B.I.M.; 
 
4) Di inoltrare idonea  istanza di finanziamento al Consorzio del B.I.M.; 
 
5) Di dare mandato al responsabile dell’Area Amministrativa-Finanziaria  di adottare 
ogni opportuno atto gestionale finalizzato all’adesione al progetto de quo, 
rimandando l’assunzione dei richiesti impegni di spesa all’avvenuta approvazione e 
finanziamento del progetto da parte del B.I.M.; 
 
6) Di comunicare la presente ai capigruppo del consiglio ai sensi dell’art. 125 del 
D.L.gs n° 267/2000; 
 
Con successiva ed unanime votazione 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134 comma 4 del D.L.gs n° 267/2000.  



ACCORDO DI PARTENARIATO  
TRA 

 
 
 

- Il comune di VERCEIA, con sede a VERCEIA in via NAZIONALE N.92, CF: 00104660147 nella 
persona del Sindaco pro tempore, DR.LUCA DELLA BITTA nato a LECCO il 02/10/1980 e 
residente a CHIAVENNA, Via Cappuccini n.32, CF: DLLLCU80R02E507U, legale rappresentante 
dell’Ente Comune di Verceia in qualità di Capofila, di seguito Capofila 
 

e 
 

- Il comune di GORDONA, con sede a GORDONA in P.ZZA SAN MARTINO 1, CF: 
00115780140 nella persona del Sindaco pro tempore, BIAVASCHI MARIO nato a GORDONA il 
03/02/1948 e residente in Via PIAZZE 52- CF: BVSMRA48B03E090O, legale rappresentante 
dell’Ente; 
 
- Il comune di MESE con sede Mese  in piazza Don A.Del Curto n 6  C.F. 00099030140, nella 
persona del Sindaco pro tempore, CODAZZI Ing. LUIGI nato a CHIAVENNA IL 22/07/1954 e 
residente in Via Scandolera n 20/A   23020 - Mese   C.F. CDZLGU54L22C623B; 
 
- Il comune di SAMOLACO, con sede a SAMOLACO in via PROV.LE TRIVULZIA 12, CF: 
00115260143 nella persona del Sindaco pro tempore, ON. CIAPUSCI ELENA il 05/10/1959 e 
residente a SAMOLACO in Via NAZIONALE 123, CF:  CFCPSLNE59R45H752S, legale 
rappresentante dell’Ente: 
 
- Il comune di CHIAVENNA, con sede a CHIAVENNA in Piazza Bertacchi n.3, CF:  
00115790149, nella persona del Sindaco pro tempore, Dr. MAURIZIO DE PEDRINI, nato a 
CHIAVENNA    il  09/02/1958   e residente a CHIAVENNA in Viale Maloggia 6/d, CF: 
DPDMRZ58B09C623M,  legale rappresentante dell’Ente 
 
di seguito anche congiuntamente denominati << le Parti>>, 
 
per la presentazione e la realizzazione del Progetto “Fiocchi di Valchiavenna –  ” 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 “Fiocchi di Valchiavenna”anche da  presentare per 
richiesta di finanziamento  ai vari Enti. 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 allegato alla presente, 
che ne costituisce parte integrante. Il progetto ha la durata di 6 mesi. 
Il progetto ha un costo complessivo di euro 32.500,00 (trentaduemilacinquencento/00), di cui una 
quota verrà finanziata con  fondi comunali degli Enti facenti parte dell’accordo e il rimanente con  
quota di cofinanziamento Consorzio del B.I.M. di Sondrio al quale verrà  presentata apposita 



richiesta di contributo.  Il progetto si struttura nei seguenti contenuti: vedesi allegato  “Progetto 
Fiocchi di Valchiavenna” facente parte integrante e sostanziale del presente accordo di 
parternariato. 
 
 
Articolo 3- Compiti e responsabilità 
Il Capofila e le Parti partecipano attivamente allo sviluppo concettuale e alla realizzazione del 
Progetto, con ruoli sostanziali e operativi nonché con una partecipazione finanziaria come 
dettagliato di seguito. 
  
Il Capofila ha i seguenti compiti: 
- Supervisiona e coordina la realizzazione delle attività del progetto; 
- Cura in prima persona la realizzazione delle attività non affidate alle Parti, con proprio personale; 
 
Le Parti: 
- Redigono  il calendario degli eventi congiuntamente;  
- Collaborano con il Capofila alla corretta rendicontazione  del Progetto; 
- Finanziano il progetto da realizzare nel proprio territorio,   ogni uno quota parte  in ragione     
proporzionale alle attività svolte,  mediante mezzi propri ed eventuali altri contributi; 
- Partecipano al gruppo di coordinamento del progetto; 
Nel dettaglio ciascuno delle Parti ha i compiti così come descritti nell’allegato progetto  facente 
parte integrante e sostanziale del presente accordo di parternariato. 
 
 
Articolo 4 - Obblighi reciproci 
Le Parti si impegnano a concordare gli elementi organizzativi della progettazione esecutiva 
del progetto. 
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. 
 
 
Articolo 5 - Modalità di gestione finanziaria 
Ciascuna Parte sosterrà  direttamente le spese per le fasi/attività del progetto di propria competenza. 
Durante la prima riunione dell’organo di gestione del progetto saranno approvati i sub-budget del 
progetto assegnati a ciascuna Parte. Ogni eventuale variazione  tra le rubriche del sub-budget dovrà 
essere autorizzata dal Capofila a rendicontazione. 
Entro 90 giorni dal ricevimento del contributo da parte dell’Amministrazione competente l’Ente 
capofila provvederà a trasferire alle Parti le quote loro spettanti, in ragione dell’ammontare del sub-
budget in gestione. 
Ai fini della rendicontazione delle spese sostenute le Parti sono tenute a trasmettere il prospetto 
delle spese sostenute per il progetto, corredato dalle pezze giustificative e dalla prova del pagamento 
in copia conforme entro 30 giorni della chiusura del progetto.   
Il capofila, anche richiedendo ulteriori informazioni o documenti, verificherà il rispetto del sub-
budget assegnato. Qualora tali verifiche dessero esito negativo il Capofila ha facoltà di non 
ammettere a rendiconto talune spese, che rimarranno quindi a totale carico delle Parti che le hanno 
sostenute. 
 
Articolo 6 - Entrata in vigore 



Il presente accordo entra in vigore dalla data di sottoscrizione da parte di tutte le Parti al 
progetto “Fiocchi di Valchiavenna ” 
 
Articolo 7 - Foro competente 
Per ogni controversia è competente il Foro di Sondrio 
 
 
 
ENTE CAPOFILA  
 
Per il Comune di VERCEIA 
Il Sindaco LUCA DELLA BITTA_______________________________________ 
 
 
Per il Comune di GORDONA 
Il Sindaco BIAVASCHI MARIO________________________________________________ 
 
 
Per il Comune di MESE  
Il Sindaco CODAZZI LUIGI ___________________________________________________ 
 
 
Per il Comune di SAMOLACO 
Il Sindaco CIAPUSCI ELENA_________________________________________________ 
 
 
Per il Comune di CHIAVENNA 
Il Sindaco MAURIZIO DE PEDRINI ______________________________________________ 
 
 
 
Verceia , ________________________ 
 



Comune di Mese  
Provincia di Sondrio 

 
Allegato alla deliberazione di G.M. n° 3 in data  3.1.2012 

 
 

 
 

OGGETTO:  Approvazione progetto e bozza accordo di partenariato con i 
Comune di Verceia, Chiavenna, Samolaco e Gordona per la realizzazione del 
progetto denominato “Fiocchi di Valchiavenna. Atti conseguenti. 
 
 
  .  

 
 
 

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si 
esprime parere.  FAVOREVOLE.  
 
Mese, lì  3.1.2012 
 
 
 
 

                                PER    IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
                 F.to  Caprio Saverio 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 



 Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

                                                                      F.to Codazzi Luigi 
 
       L’ASSESSORE                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to  Pilatti Patrizia                                                                                 F.to Caprio Saverio 
 
   

 
 

 
Si attesta  che copia della deliberazione viene pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune per 15 
gg. consecutivi a partire dal    14/01/2012                   
 
Mese, lì       14/01/2012                                                                            
                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                               F.to   (Caprio Saverio) 
     
 
 
 

 
Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
 
Mese, lì  14/01/2012 
                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                F.to   (Caprio Saverio) 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi senza riportare 
dopo il decimo giorno della pubblicazione denunce di  vizi di legittimità o   competenza, per cui la 
stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ ai sensi del 3° comma 
dell’art. 134 del decreto legislativo 18.8.2000 n° 267.                                                                         
 
                                                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                             (Caprio Saverio) 
 
 
 
 


