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BOZZA DI 

 

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA I COMUNI DI PEZZAZE, 

TAVERNOLE, MARMENTINO, IRMA E LA COMUNITA’ MONTANA DI 

VALLE TROMPIA PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO REGION ALE 

2014 PER L’EDILIZIA SCOLASTICA FINALIZZATO A REALIZ ZARE 

RISTRUTTURAZIONI E ADEGUAMENTI IGIENICO SANITARI E DI 

SICUREZZA AL PLESSO SCOLASTICO CONSORTILE DI LAVONE . 

 

--- ° --- 

Premesso che: 

- a seguito dello scioglimento del Consorzio costituito tra la Comunità 

Montana di Valle Trompia ed i Comuni di Irma, Marmentino, Pezzaze e 

Tavernole per la costruzione ed il funzionamento della scuola media 

dell'obbligo sul territorio dei relativi Comuni, l’edificio di cui al mappale n. 

81 subalterno 1 del foglio n. 26 del NCEU di Pezzaze è stato trasferito in 

proprietà alla Comunità Montana di Valle Trompia, con atto 84954 Rep. 

notaio Piardi del 30.05.1996; 

 

- con Deliberazione dell’Assemblea n.58 del 12.11.1992, d’intesa con i 

comuni interessati, fu stabilito che l’edificio medesimo venisse concesso 

in comodato gratuito ai Comuni di Pezzaze, Tavernole, Irma e 

Marmentino perché gli stessi potessero adempiere all’impegno di offrire 

alla cittadinanza il servizio scolastico dell’obbligo, secondo una bozza di 

convenzione a suo tempo predisposta;  

 

- con delibera di Assemblea n. 24 del 29.09.2010 è stato approvato un 

aggiornamento della convenzione medesima, che ha previsto il 

mantenimento in favore dei Comuni di Pezzaze, Tavernole, Irma e 

Marmentino del comodato gratuito dell’edificio perché gli stessi potessero 

adempiere all’impegno di offrire alla cittadinanza il servizio scolastico 
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dell’obbligo, puntualizzando la ripartizione degli oneri di manutenzione 

ordinaria e straordinaria necessari al buon funzionamento del medesimo; 

 

- le caratteristiche costruttive dell’edificio, ormai ultratrentennale, 

impongono la necessità di una serie di manutenzioni straordinarie volte 

al recepimento di prescrizioni degli organi di controllo, al miglioramento 

delle capacità di coibentazione dell’involucro, nonché ulteriori interventi di 

messa a norma per l’eliminazione delle barriere architettoniche e 

l’adeguamento degli impianti; 

 

- Regione Lombardia con DGR n. 2373 del 19.09.2014 ha emanato un 

“Bando per la realizzazione di interventi di edilizia scolastica, in 

attuazione della L.R. 19/2007, art. 7-bis” che contempla la possibilità di 

ottenere finanziamenti per la realizzazione degli interventi necessari alla 

Scuola; 

 

- La scadenza di tale bando è fissata per il 28.11.2014 e la titolarità per la 

presentazione della domanda è riservata unicamente ai proprietari 

dell’edificio (in questo caso La Comunità Montana) 

 

- La Comunità Montana di Valle Trompia ha predisposto un progetto 

preliminare per realizzare degli interventi citati per un importo 

complessivo di 109.000 euro, dei quali 53.000 possono essere richiesti a 

finanziamento dal Bando, tramite concessione di mutuo FRISL a tasso 

zero con restituzione in 10 anni; 

 

- tutti gli enti coinvolti convengono sull’importanza di poter effettuare gli 

interventi di manutenzione ivi previsti, anche per dare completa 

funzionalità a tutti gli investimenti già realizzati su tale struttura che risulta 

fondamentale per il servizio scolastico del comprensorio ed intendono 

fattivamente impegnarsi per porvi attuazione; 
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- fra la Comunità Montana di Valle Trompia e i comuni di Tavernole, 

Pezzaze, Marmentino ed Irma sono intercorsi contatti finalizzati alla 

partecipazione congiunta a tale Bando di finanziamento ed è stato 

espresso l’intendimento di pervenire, attraverso la sottoscrizione di 

idoneo Accordo di Programma, alla definizione dei reciproci conseguenti 

impegni; 

-  

tutto ciò premesso, richiamati i contenuti dell'art. 34, commi 1) e 5) del D.lgs. 

267/2000 in tema di Accordi di Programma 

 

T R A 

- la Comunità Montana di Valle Trompia , rappresentata dal Presidente 
pro-tempore Massimo Ottelli , in esecuzione della deliberazione n. -- 
del - - - -  

 
-  il Comune di Tavernole s.M , , rappresentato dal Sindaco pro-tempore 

Gerardo Ferri , in esecuzione della deliberazione n. -- del - - - - 
 
- il Comune di Pezzaze , rappresentato dal Sindaco pro-tempore 

Oliviero Gipponi , in esecuzione della deliberazione n.-- del - - - - 
  
- il Comune di Marmentino , rappresentato dal Sindaco pro-tempore 

Sergio Piardi , in esecuzione della deliberazione n. -- del - - - - 
 
-  il Comune di Irma , rappresentato dal Responsabile Sindaco pro-

tempore Mauro Bertelli , in esecuzione della deliberazione n. -- del - - -  
 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA quanto di seguito: 

Art. 1)  

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo di 

Programma. 

Art. 2) 

La Comunità Montana della Valle Trompia , sulla base dell'ipotesi 

progettuale preliminare per gli interventi di manutenzione straordinaria da 

eseguirsi presso il Plesso Scolastico di Lavone, dalla stessa predisposta, 

che prevede l'importo onnicomprensivo presunto di Euro 109.000,00 
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s’impegna a partecipare al Bando di Regione Lombardia di cui alla DGR n. 

2373 del 19.09.2014 “Bando per la realizzazione di interventi di edilizia 

scolastica, in attuazione della L.R. 19/2007, art. 7-bis” mettendo a 

disposizione una specifica quota di risorse derivanti dalla prossima 

Rimodulazione del PISL Montagna 2012/2015 per un totale di 56.000 euro. 

Si impegna inoltre alla progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento, 

da realizzarsi entro mesi sei dalla sottoscrizione del presente accordo, 

nonché ad appaltare ed a realizzare le opere, compresi la Direzione Lavori, 

il Coordinamento per la Sicurezza, e l’eventuale collaudazione delle opere. 

Eventuali incarichi esterni verranno affidati dalla Comunità Montana di Valle 

Trompia. 

Art. 3) 

I Comuni di Tavernole , Pezzaze, Marmentino  ed Irma , nel caso in cui la 

domanda di finanziamento venisse accolta, s’impegnano a subentrare alla 

Comunità Montana negli obblighi di restituzione decennale del mutuo FRISL 

che verrà erogato per la copertura dei restanti 53.000 euro necessari al 

completamento dell’opera, secondo il seguente prospetto economico: 

- Comuni di Tavernole e Pezzaze: 35% cadauno delle spese 

- Comuni di Marmentino ed Irma: 15% cadauno delle spese 

Art. 4) 

Qualora Regione Lombardia non approvasse la Rimodulazione del Pisl o altri 

eventi ad oggi non prevedibili impedissero la messa a disposizione delle 

risorse previste all’art. 2 da parte di Comunità Montana, si darà seguito ad un 

aggiornamento del presente Accordo. 

Art. 5) 

Si da atto che per la realizzazione dell’intervento non sarà necessario 

procedere ad espropriazione di aree, poiché i sedimi necessari sono già 

nella disponibilità pubblica. 

Art. 6) 

Il presente Accordo di Programma ha validità di tre anni dalla data di 

approvazione, termine entro il quale dovranno essere approvati gli atti di 
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collaudo amministrativo ed espletate tutte le altre formalità necessarie 

all'utilizzo della infrastruttura oggetto del presente Accordo di Programma. 

Art. 7)  

I Comuni intervenenti si impegnano a rilasciare tutte le autorizzazioni 

eventualmente necessarie alla realizzazione dell'intervento, nonché alla 

trasmissione di tutti i dati, le informazioni e la collaborazione necessari per 

quanto di competenza. Ciò anche per quanto concerne eventuali aspetti 

gestionali ed operativi della struttura. 

Art. 8) 

I contenuti del presente Accordo di Programma diverranno impegnativi per 

tutti gli Enti alla data della relativa sottoscrizione, previa deliberazione di 

approvazione della relativa proposta da parte dei rispettivi Organi 

competenti. 

Art. 9) 

La vigilanza ed il controllo dell’attuazione del presente Accordo di 

Programma, sono svolti da un collegio presieduto dal Presidente della 

Comunità Montana, o suo delegato, e composto da un rappresentante dei 

comuni “maggiori” e da un rappresentante dei comuni “minori” partecipanti 

all’accordo. 

Art. 10)  

In caso di inadempienza dei soggetti partecipanti, deliberata dal Collegio di 

cui all’articolo precedente, il Presidente della Comunità Montana avrà facoltà 

di attivare le parti al fine di trovare una soluzione che permetta di rispettare 

gli impegni assunti. 

 

Gardone Valle Trompia, lì 

 

Per la Comunità Montana di Valle Trompia ,         

 

      

 ……………………………………………….……… 
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Per il Comune di Tavernole s.M ,      

 

…………………………………………………………. 

 

 

 

Per il Comune di Pezzaze ,                 

 

…………………………………………………………. 

 

 

 

Per il Comune di Marmentino ,      

 

…………………………………………………………. 

 

 

 

Per il Comune di Irma ,                  

 

…………………………………………………………. 


