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Oggetto: BANDO SUL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 - MISURA 7.5.01: 

APPROVAZIONE PROGETTO DI TURISMO SOSTENIBILE “SISTEMAZIONE AREE 
PIC-NIC IN LOC. ALPE GRANDE E PIAN D’ALPE IN CENTRO VALLE INTELVI E POSA 
LEDWALL A MESSAGGIO VARIABILE IN ARGEGNO, CENTRO VALLE INTELVI E 
SCHIGNANO”  

 
 
L' anno  2021  addì  16  nel mese di Marzo alle ore 17,00  in collegamento con modalità 
telematiche si è riunita la Giunta Esecutiva della Comunità Montana Lario Intelvese, 
regolarmente convocata nei modi e termini di Legge 
 
 

 

 
  Assiste il Segretario Dr. Pasquale Pedace 
 
Il Sig. Presidente Rigola geom. Ferruccio assunta la presidenza e constatata la legalità 
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata 
all’ordine del giorno. 
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OGGETTO:  BANDO SUL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 - MISURA 7.5.01: 
APPROVAZIONE PROGETTO DI TURISMO SOSTENIBILE “SISTEMAZIONE AREE PIC-NIC 
IN LOC. ALPE GRANDE E PIAN D’ALPE IN CENTRO VALLE INTELVI E POSA LEDWALL A 
MESSAGGIO VARIABILE IN ARGEGNO, CENTRO VALLE INTELVI E SCHIGNANO”  

  
LA GIUNTA ESECUTIVA 

 

• Richiamato quanto indicato nelle disposizioni attuative per la presentazione delle domande emanate dal 
LAGO DI COMO GAL  ai sensi   Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (F.E.A.S.R.) -Programma di 
Sviluppo Rurale 2014-2020 (Reg. UE n. 1305/2013)  - LAGO DI COMO GAL  - MISURA 7 “Servizi di base e 
rinnovamento delle zone rurali”  SOTTOMISURA 7.5 “Investimenti per la fruizione pubblica in 
infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala”  OPERAZIONE 
7.5.01 “Incentivi per lo sviluppo di infrastrutture e di servizi turistici locali”  Focus area principale 6B 
“Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali”  Focus area secondaria 6A “Favorire la diversificazione, la 
creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell’occupazione”; 
 

• Atteso che l’amministrazione ha espresso l’intendimento di utilizzare le disposizioni attuative sopra 
indicate per richiedere al LAGO DI COMO GAL un beneficio economico per la realizzazione del  progetto 
di fattibilità tecnico economica: “SISTEMAZIONE AREE PIC-NIC IN LOC. ALPE GRANDE E PIAN D’ALPE IN 
COMUNE DI CENTRO VALLE INTELVI E POSA LEDWALL A MESSAGGIO VARIABILE NEI COMUNI DI 
ARGEGNO, CENTRO VALLE INTELVI E SCHIGNANO”; 

 

• Dato atto che il progetto di fattibilità tecnica anzidetto è composto da: 
o introduzione: la domanda turistica 
o relazione illustrativa (art. 18 d.p.r. 207/2010) 
o relazione tecnica (art. 19 d.p.r. 207/2010) 
o studio di prefattibilità ambientale (art. 20 d.p.r. 207/2010) 
o indagini geologiche, idrogeologiche e archeologiche preliminari 
o planimetria generale e schemi grafici (art. 21 d.p.r. 207/2010) 
o calcolo sommario della spesa (art. 22 d.p.r. 207/2010) 
o prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani per la sicurezza 
o conclusioni 
o elementi di valutazione 
o Corografia generale 
o Corografia di dettaglio  
o Documentazione fotografica dello stato dei luoghi 
o Estratto mappa catastale 
o Computo Metrico Estimativo 
o Quadro economico (con l’indicazione dei costi della sicurezza) 
o Capitolato speciale descrittivo e prerstazionale 
o Elenco dei mappali sui quali sarà effettuato l’intervento 
o Schema di Contratto  
o Preventivi di tre Ditte relativi agli specifici interventi di Acquisto di strumentazione e attrezzature 

informatiche e di installazione dei ledwal, nella forma precisata dal bando (12.4.2) - il preventivo più 
basso concorre alla determinazione della spesa 

o Autorizzazioni dei Comuni alla realizzazione degli interventi presso le aree da pic-nic e alla 
realizzazione dei punti informativi con ledwall; 
 

• Esaminato il quadro economico, che qui si riporta, e dato atto che è conforme alle disposizioni di Legge 
(prescrizioni tecniche e appalti pubblici): 

 



Totale Lavori Lotto 1 
interventi presso aree da pic-nic e predisposizione posa ledwall 

46.661,13 €   

IVA 22% Lotto 1   10.265,45 € 

Spese Tecniche Progettazione e DL 3.732,89 €   

Totale Lotto 2 
 acquisizione e posa ledwall 

36.984,83 €   

IVA 22% Lotto 2  8.136,66 € 

Spese funzioni Tecniche ai sensi dell’art. 113 del D.lgs n. 50/2016 933,22 €   

Spese informazione e pubblicità ai sensi del Decreto n. 6354 del 5 
luglio 2016 

200,00 €   

Spese polizze fidejussorie 169,75 €   

TOTALI 90.081,66 € 18.402,11 € 

Totale Progetto   108.483,77 € 

Quota finanziata da GAL   81.073,49 € 

Cofinanziamento CMLI Somme a Disposizione   27.410,28 € 

Oneri per la sicurezza non soggetti a Ribasso d’Asta (3%) 1.399,83 €   

Importo Base d’Asta Lotto 1   45.261,30 € 

Importo Base d’Asta Lotto 2   36.984,83 € 
 

•  Visti i pareri favorevoli resi dai Responsabili del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità 
contabile; 

• Sentita l’illustrazione del progetto e dopo la sua attenta disanima si procede alla votazione per la sua 
approvazione.  
 

DELIBERA 
 

1) Di dare atto che le premesse si intendono qui trascritte come parte integrante e sostanziale del presente 
Atto. 

2) di approvare il progetto ““SISTEMAZIONE AREE PIC-NIC IN LOC. ALPE GRANDE E PIAN D’ALPE IN COMUNE 
DI CENTRO VALLE INTELVI E POSA LEDWALL A MESSAGGIO VARIABILE NEI COMUNI DI ARGEGNO, 
CENTRO VALLE INTELVI E SCHIGNANO”; per un importo di € 108.483,77 complessivi, dando atto che è 
conforme alle disposizioni attuative per la presentazione della domanda di contributo al GAL. 

3) Di dare mandato all’Ufficio Cultura e Turismo affinchè tramite il sistema operativo SISCO, inoltri la 
richiesta di finanziamento sotto forma di contributo in conto capitale, nella misura del 90%, calcolato 
sulla spesa ammessa a finanziamento, (al netto dell'IVA), come di seguito specificato: 

Operazione 
Tipologia 

d’intervento 
Spesa complessiva 

prevista 
Contributo massimo 

concedibile e richiesto 

7.5.01 Tipologia 1 € 108.483,77 €  81.073,49 

 
4) Di disporre che si procederà alla realizzazione delle opere soltanto in caso di effettivo finanziamento della 

Lago di Como Gal con fondi di cui al BANDO SUL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020. MISURA 
7 – SOTTOMISURA 7.5;  

5) Di incaricare il Responsabile Unico del Servizio dei successivi adempimenti di propria competenza 
6) Indi con distinta e separata unanime votazione, resa per alzata di mano, la Giunta Esecutiva dichiara la 

presente deliberazione immediatamente esecutiva, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito ai sensi 
dell’articolo 134, comma 4 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 



Il presente Verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 

 
                                        IL  PRESIDENTE  

                                       Rigola geom. Ferruccio 
                                            (Firmato digitalmente) 

 
          IL SEGRETARIO   
                                                     Dr. Pasquale Pedace 

            (Firmato digitalmente) 
 
 
    

 
 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 
 

Il sottoscritto Responsabile della pubblicazione attesta ai sensi dell’art.26 dello Statuto vigente, che copia della 
presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio il giorno ………………………………….. per rimanervi 
per quindici giorni consecutivi. 

 

            Addì, ………………………………….. 

 
  

 
IL RESPONSABILE delle PUBBLICAZIONI 

 
Elena Greppi 

 
  
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

o X E’ dichiarata immediatamente eseguibile (art.134,comma 3, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

o Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata 
pubblicata nelle forme di Legge all’Albo Pretorio della Comunità Montana senza riportare nei primi 
dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta 
esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 3, D. Lgs.  18 agosto 2000, n.267, in data 
………………………… 

 

Lì  ………………………… 
                                                                IL SEGRETARIO   
                                                     Dr. Pasquale Pedace 

            (Firmato digitalmente) 

 
 
 
 
 

 

 
 


