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OGGETTO:  Programma di iniziativa comunitaria Interreg IIIA 
Italia Svizzera 2007-2013. Approvazione ed adesione al progetto  “La 
montagna che unisce”. 
 
 
L’anno Duemiladodici   addì Diciassette del mese di Maggio 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       Si 

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 
 
 
Visto il Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia Svizzera 2007/2013 ed in 
particolare l’Asse 3.1.1 “Interventi per salvaguardare valorizzare e promuovere il paesaggio 
ed il patrimonio storico-culturale” e la sottotipologia di azione “Creazione di percorsi 
culturali e realizzazione di reti tematiche culturali”; 
 
Visto l’ invito del  Comitato di Pilotaggio del Programma Operativo di Cooperazione 
Transfrontaliera Italia – Svizzera 2007/2013 per la presentazione di progetti ordinari entro 
il 24 maggio 2012;   
 
Ritenuto opportuno partecipare all’ invito in qualità di soggetto partner con il progetto 
“"La Montagna che unisce", progetto che prevede il recupero, sistemazione, valorizzazione 
delle peculiarità culturali, economiche e sociali con la reinterpretazione della memoria 
storica del territorio della Val Mesolcina e della Valchiavenna; 
 
Visto il progetto e il relativo piano finanziario che prevede un costo complessivo di parte 
italiana di euro 491.000 e di parte svizzera euro 12.500 per un totale complessivo pari ad 
euro 503.500 ; 
 
Considerato che  le attività in capo al Comune di  Mese sono pari a Euro 90.000; 
 
Valutato che il Comune di   Mese   intende autofinanziare, qualora il progetto fosse 
approvato e finanziato, la propria parte di costi di progetto con un importo di Euro 11000; 
 
Richiamata la deliberazione della giunta esecutiva della Comunità Montana della 
Valchiavenna (ente capofila) n. 90 del 15/05/2012 con la quale è stata approvata la 
convenzione finalizzata a disciplinare i rapporti tra i soggetti partners; 
 
Ritenuti  meritevoli di approvazione sia il progetto che la convenzione essendo rispondenti 
alle finalità di pubblico interesse ed utilità nonché al programma politico amministrativo di 
questa amministrazione; 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000; 
 
Vista la propria precedente deliberazione n° 35/2012, dichiarata immediatamente 
eseguibile relativa all’approvazione del progetto preliminare dei lavori di completamento 
recupero ex latteria, lavori che saranno inclusi nel progetto di cui trattasi; 
 
Attesa la propria competenza ai sensi dell’art.48 Decreto Lgs. n° 267/2000; 
 
Visto  il  parere  favorevole  espresso  dal  responsabile dell’area tecnica ai sensi dell'art. 49 
comma 1 del D.L..gs n° 267/2000;  
 
All'unanimità  dei voti espressi nelle forme di legge;  
 

      
 

 



D E L I B E R A 
 
1)Di approvare il progetto ed i relativi allegati denominato  “La Montagna 
che unisce  " e la partecipazione del comune di Mese in qualità di soggetto 
partner al progetto, con l’individuazione di attività in capo all’Ente pari ad 
Euro 90.000 così come illustrato nella scheda progettuale che include il piano 
finanziario; 
 
2)Di approvare la Convenzione tra la Comunità Montana in qualità di 
soggetto Capofila e Partner di parte italiana e di autorizzare il Sindaco alla 
sottoscrizione della stessa; 
 
3)Di quantificare la spesa complessiva di parte italiana di Euro 491.000 ed 
Euro 12.500 per la parte svizzera per un totale complessivo pari ad euro 
503500  per la realizzazione del progetto; 
 
4)Di impegnarsi, qualora il progetto fosse ritenuto ammissibile e finanziato 
relativamente alle proprie attività ammontanti ad Euro 90.000, ad 
autofinanziare la propria parte dei costi di progetto con un importo pari a 
Euro 11.000, così come previsto dalla scheda progettuale da stanziarsi nel 
bilancio di previsione triennale 2012-2014; 
 
5) 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.  
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.  
 
Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si 
esprime parere.  FAVOREVOLE.  
 
 
 
Mese, lì  17.5.2012 
 
 
 

                                                                    Il responsabile dell’area tecnica  
                                                                             F.to Cipriani Aldo 



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       22/05/2012                
 
Mese, lì        22/05/2012                                                                           
                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                 F.to  (Caprio Saverio) 
     
 
 
 

 
Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
 
Mese, lì 22/05/2012 
                                                                                                           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) 
 
 
 
 
 


