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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 30 Reg. Verb.

Prot.n.                                           
Fascicolo XI.3.7/2010

OGGETTO:  PARTECIPAZIONE BANDO “COINVOLGIMENTO DEI GIOVANI NELLA 
VALORIZZAZIONE DELLE SPECIFICITA’ TERRITORIALI – PROGETTO 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO DELLA 
GIOVENTU’  ”.  APPROVAZIONE  PROGETTO  “VALCHIAVENNA  DA 
GUSTARE” COMUNE  CAPOFILA  PRATA  CAMPORTACCIO. 
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

                   
L’anno duemiladieci addì undici del mese di marzo alle ore 11,45 nella sede Comunale.

Previa diramazione degli inviti fatta a ciascun componente in forma regolare, si è riunita la Giunta 
Comunale.

Risultano:

Presente Assente

BRONDA MARIA LAURA Sindaco 1

PASINI ROBERTA Assessore 2

FANETTI GIANFRANCO Assessore 3

PASINI GUSTAVO Assessore 4

Partecipa il Segretario Comunale Scaramellini dott. Franz.

La Sig.ra  Bronda Maria Laura Falcinella 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.

Il Segretario Comunale
Deliberazione n.30 del 11.03.2010



OGGETTO:  PARTECIPAZIONE  BANDO  “COINVOLGIMENTO  DEI  GIOVANI  NELLA 
VALORIZZAZIONE  DELLE  SPECIFICITA’  TERRITORIALI  –  PROGETTO 
PRESIDENZA  DEL  CONSIGLIO  DEI  MINISTRI  –  DIPARTIMENTO  DELLA 
GIOVENTU’  ”.  APPROVAZIONE PROGETTO  “VALCHIAVENNA  DA GUSTARE” 
COMUNE  CAPOFILA  PRATA  CAMPORTACCIO.  PROVVEDIMENTI 
CONSEGUENTI.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

• CHE il Dipartimento della Gioventù del Consiglio dei Ministri (Dipartimento) e l’Associazione nazionale 
dei  Comuni  Italiani  (A.N.C.I.)  hanno  stipulato  in  data  22.07.2009  l’Accordo  annuale  attuativo 
dell’articolo 3 dell’Accordo Quadro sottoscritto dal Ministero della Gioventù, A.N.C.I. e U.P.I. in data 
16.10.2008 per promuovere una politica organica che sappia investire sui giovani come risorsa, anche 
attraverso la  partecipazione ad iniziative  e progetti  con Enti  pubblici  e privati,  Associazioni  ed altre  
istituzioni interessate;

• CHE ai fini di cui sopra, il Dipartimento ha stanziato, a valere sul “Fondo per le Politiche Giovanili”,  
istituito con Legge n.248 del 04.08.2006, un finanziamento di €  3.600.000 (tremilioniseicentomila/00)  
destinato a co-finanziare iniziative progettuali  promosse dai Piccoli  Comuni  (popolazione inferiore ai  
5.000  abitanti)  nell’ambito  del  Progetto  “Coinvolgimento  dei  giovani  nella  valorizzazione  delle  
specificità territoriali”;

• CHE  la  dotazione  finanziaria  complessivamente  stanziata  dal  Dipartimento  è  di  €   3.600.000,00 
(tremilioniseicentomila/00),  da  ripartire  tra  i  diversi  progetti  ammessi  in  misura  non  superiore  ad  € 
100.000,00 (centomila/00) per ciascuno di essi;

• CHE la quota di co-finanziamento locale a carico e ripartita tra i  Comuni selezionati  non può essere 
inferiore al 20% del valore complessivo del singolo progetto;

• CHE  tale  quota  assunta  dai  Comuni  potrà  comprendere  finanziamenti  provenienti  da  altri  soggetti  
pubblici o privati, in qualità di partner del progetto;

• CHE i soggetti  che possono presentare la domanda di partecipazione al bando in argomento sono le  
aggregazioni” formate da almeno cinque Piccoli Comuni e che tali aggregazioni dovranno nominare al 
loro interno un Comune Capofila che rappresenterà l’aggregazione nei rapporti con l’A.N.C.I. e con il  
Dipartimento;

• CHE gli altri soggetti che intendono partecipare in qualità di partner del progetto dovranno associarsi tra  
loro e con l’aggregazione o l’Unione di Comuni partecipante, mediante apposito Accordo di partenariato;

• CHE ogni Comune può far parte di una sola “aggregazione” e può presentare un solo progetto nell’ambito 
dell’Accordo annuale stipulato in data 22.07.2009 tra A.N.C.I. e Dipartimento;

• CHE il  co-finanziamento  nazionale  verrà  erogato a  favore  del  Comune  capofila  dell’aggregazione  o 
dell’Unione, che rimane unico responsabile nei confronti del Dipartimento e di A.N.C.I.;

• CHE  gli  ambiti  di  intervento,  riguardanti  le  iniziative  progettuale  volte  alla  valorizzazione  delle 
specificità  territoriali,  con  particolare  attenzione  a  proposte  in  grado  fi  generare  ricadute  in  termini 
economici e professionali sui territori coinvolti, purché riferiti agli anni 2010 e 2011 -  con costi sostenuti  
nei 15 mesi dalla pubblicazione della graduatoria - che possono essere ammessi a finanziamenti sono ( a 
titolo esemplificativo):
 Cura e promozione dei beni culturali, anche ai fini turistici;
 Interventi sui beni culturali “immateriali” – feste tradizioni, lingue e dialetti, enogastronomia tipica;
 Progetto di “recupero” della memoria degli anziani a favore delle giovani generazioni;

Il Segretario Comunale
DATO ATTO che questo Ente ha predisposto in collaborazione con i sotto indicati altri Comuni ed Enti  
Associazioni,  un accordo di partenariato per presentare il  Progetto  “Valchiavenna da gustare” sul citato 
bando:



1. Comune di Campodolcino
2. Comune di Gordona
3. Comune di Novate Mezzola
4. Comune di Samolaco
5. Comune di Verceia
6. Museo della Via Spluga  e della Val San Giacomo – Consorzio delle frazioni Corti e Acero 
7. Associazione Compagnia del Torcc-1701 
8. Associazione Amici della Val Codera onlus
9. Associazione Sportiva Verceia A.S.D. 
10. Comunità Montana Valchiavenna 
11. B.I.M. - Bacino Imbrifero Montano dell'Adda 
12. Associazione Culturale Biblioteca Samolaco

RILEVATO che il citato Progetto ha le seguenti finalità ed obiettivi specifici:
Vuole partire dalla rivalutazione delle conoscenze antiche per farle evolvere secondo modalità innovative,  
per creare nuovi posti di lavoro per i giovani, per sviluppare professionalità anche di alto livello. 

 Finalità del progetto: 
a. Attivare l’intera comunità in un progetto condiviso che partendo dalle giovani generazioni sappia 

attivare anche i non più giovani in un processo virtuoso di crescita culturale, economico e turistica
b. Favorire lo sviluppo di un’ economia identitaria: una forma di economia che, affondando le radici 

nel  passato,  si  sviluppa  con  tecnologie,  o  forme  di  comunicazione,  pubblicità  e  marketing, 
completamente nuove, consentendo anche ampi margini di guadagno, il rispetto e la valorizzazione 
della tradizioni, lo sviluppo del territorio. 

 Obiettivi specifici:  
o Attivazione delle giovani generazioni per il recupero, lo studio e la rivalutazione delle tradizioni 

locali;
o Creazione di occasioni di confronto, discussione e collaborazione tra i giovani dei comuni coinvolti,  

costituendo dei team impegnati nel recupero, salvaguardia e diffusione degli “antichi saperi” della  
nostra società alpina.

o Coinvolgimento  attivo  degli  anziani  delle  comunità  coinvolte  in  una  forma  di  collaborazione 
intergenerazionale;

o Coinvolgimento delle associazioni nella gestione di eventi; 
o Avvio di un processo di recupero delle cascine della piana; 
o Avvio di un ecomuseo di valle;
o Avvio del recupero e promozione di nuove forme di gestione di  attività turistico ricettive (es. crotti) 

e dei servizi locali,  tradizioni a fini turistici di livello qualitativo medio/alto;
o Attivazione  e  valorizzazione  delle  risorse  umane  del  territorio  per  la  realizzazione  concreta  del  

progetto per favorirne la ricaduta in termini professionali ed economici a tutti i livelli.

VISTI in proposito i seguenti documenti:
 ALLEGATO  B)  -  Progetto  esecutivo  “Valchiavenna  da  gustare” –  Comune  Capofila  Prata 

Camportaccio;
 ALLEGATO B1) – Accordo di partenariato;
 ALLEGATO C)   – Piano finanziario

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.48  – 1° comma - del Decreto Lgs.n.267/2000

VISTO il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art.49 del Decreto 
Lgs.n.267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

Il Segretario Comunale
DELIBERA



1) DI PROMUOVERE, per le ragioni di cui in premessa narrativa, un’ aggregazione di sei Comuni 
(Prata Camportaccio – Capofila –, Campodolcino, Gordona, Novate Mezzola, Samolaco e Verceia, e di 
altri partners di Progetto, ai fini della domanda di partecipazione al bando“Coinvolgimento dei giovani  
nella valorizzazione delle specificità territoriali”;

2) DI APPROVARE, a tale scopo, la seguente documentazione di Progetto:
 ALLEGATO  B)  -  Progetto  esecutivo  “Valchiavenna  da  gustare” –  Comune  Capofila  Prata 

Camportaccio;
 ALLEGATO B1) – Accordo di partenariato;
 ALLEGATO C)   – Piano finanziario

3) DI   DARE  ATTO  che  il  Comune  di  Prata  Camportaccio  si  impegna  a  garantire,  nel  caso  di  
ammissione  al  finanziamento  del  Progetto  presentato,  il  complesso  delle  quote  di  co-finanziamento 
locale;

4) DI DARE MANDATO al Sindaco del Comune di Prata Camportaccio - Ente Capofila, a presentare 
la relativa domanda di partecipazione all’A.N.C.I. di Roma;

5) DI  DISPORRE  che  il  presente  provvedimento  venga  trasmesso,  in  elenco,  contestualmente 
all’affissione  all’albo,  ai  capigruppo  consiliari  ai  sensi  dell’art.  125  del  Decreto  Lgs.n.267/2000 
(T.U.E.L.).

6) DI DICHIARARE, previa unanime votazione favorevole resa nelle forme di legge, il presente atto 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 - 4° comma - del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.).

Il Segretario Comunale
FINANZIAMENTO/BANDO MINISTERO/01- approvazione progetto



Allegato delibera G.C.n.30 del 11.03.2010

OGGETTO:  PARTECIPAZIONE BANDO “COINVOLGIMENTO DEI GIOVANI NELLA 
VALORIZZAZIONE DELLE SPECIFICITA’ TERRITORIALI – PROGETTO 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO DELLA 
GIOVENTU’  ”.  APPROVAZIONE  PROGETTO  “VALCHIAVENNA  DA 
GUSTARE” COMUNE  CAPOFILA  PRATA  CAMPORTACCIO. 
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-CONTABILE

Parere in ordine alla regolarità tecnico-contabile: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 11.03.2010

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
                                                                      F.to: Gianoli rag. Anna

Per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO COMUNALE

( Scaramellini dott. Franz )
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