
 

COMUNITA’ MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 

 

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA 
 

 

Nr. 41  Reg. Delib. 

  
 

OGGETTO:  DISMISSIONE DELLA QUOTA SOCIETARIA DETENUTA DALLA COMUNITA’ 

MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA NEL 

CENTRO ZOOTECNICO DELLA VALSASSINA E MONTAGNA LECCHESE 

 
 

L'anno 2020, addì QUINDICI del mese di DICEMBRE alle ore 18.30, previa convocazione avvenuta nei 

modi e termini di legge, si è riunita l'Assemblea in seduta di seconda convocazione. 

L’Assemblea si è tenuta da remoto in videoconferenza; il relativo sistema è stato allestito presso la sede 

dell’Ente. 

ASSUME la presidenza da remoto il Presidente dell’Assemblea, FERRUCCIO ADAMOLI. 

PARTECIPA il Segretario, GIULIA VETRANO. 

RISULTANO presenti: 

  PRESENTI ASSENTI 

FABIO CANEPARI Consigliere X  

MATTIA FERRAROLI  Consigliere     X(*)   

ANTONIO LEONARDO PASQUINI  Consigliere     X(*)  

ROBERTO COMBI Consigliere   X 

DAVIDE IELARDI Consigliere X  

ENRICO BELLANO Consigliere  X 

MATTEO MANZONI Consigliere     X(*)  

PIER LUIGI INVERNIZZI Consigliere     X(*)   

MICHAEL BONAZZOLA Consigliere     X(*)   

FABRIZIO BETTEGA Consigliere  X 

PIETRO PENSA Consigliere     X(*)   

RICCARDO BENEDETTI Consigliere  X 

GIANDOMENICO PENSOTTI Consigliere     X(*)   

DAVIDE COMBI Consigliere     X(*)   

ANTONELLA INVERNIZZI Consigliere     X(*)   

MARTINO COLOMBO Consigliere     X(*)  

DINO POMI Consigliere X  

PIERLUIGI ARTANA Consigliere     X(*)   

FERNANDO DE GIAMBATTISTA Consigliere     X(*)   

ELIDE CODEGA Consigliere     X(*)   

MAURO ARTUSI Consigliere     X(*)  

SANDRO CARIBONI Consigliere     X(*)  

ALBERTO NOGARA Consigliere     X(*)   

FERRUCCIO ADAMOLI Consigliere     X(*)   

GABRIELLA DEL NERO Consigliere X  

Totale  21 04 

 

(*) presente da remoto



 

OGGETTO: DISMISSIONE DELLA QUOTA SOCIETARIA DETENUTA DALLA 

COMUNITA’ MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E 

RIVIERA NEL CENTRO ZOOTECNICO DELLA VALSASSINA E MONTAGNA 

LECCHESE 

 

 

IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA 

 

Introduce e riferisce in merito al punto oggetto di approvazione, passa quindi la parola al Presidente 

della Comunità Montana, Fabio Canepari, il quale relaziona sull’argomento. 

 

 

L’ASSEMBLEA 

 

 

UDITA la relazione; 

 

PREMESSO che:  

• il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18, Legge 7 agosto 2015 n. 124, 

costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica (cd. T.U.S.P.); 

• l’art. 20 del citato Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, prevede un 

procedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche; 

• ai sensi dell’articolo citato le Amministrazioni Pubbliche effettuano annualmente, con proprio 

provvedimento, un’analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, 

dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, del Decreto 

Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o 

soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione; 

 

DATO atto che – secondo quanto previsto dall’art. 20 comma 2 del sopra richiamato T.U.S.P. – i 

piani di razionalizzazione devono essere corredati di un’apposita relazione tecnica, con specifica 

indicazione di modalità e tempi di attuazione, adottati ove le amministrazioni pubbliche rilevino:  

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;  

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a 

quello dei dipendenti;  

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società 

partecipate o da enti pubblici strumentali;  

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non 

superiore a un milione di euro;  

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse 

generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;  

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;  

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4; 

 

DATO atto che la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera detiene, tra le 

altre, una partecipazione societaria del 56,84% nel Centro Zootecnico della Valsassina e della 

Montagna Lecchese società cooperativa agricola con sede a Pasturo (LC) in via Provinciale n. 5 – 

codice fiscale 80005970134; 

 

RICHIAMATA la deliberazione dell’Assemblea n. 50 del 17.12.2018 avente ad oggetto 

“Razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 – 



Provvedimenti” che, relativamente alla partecipazione nel Centro Zootecnico della Valsassina e 

della Montagna Lecchese, aveva restituito il seguente esito: 

− la partecipazione nel Centro Zootecnico della Valsassina e della Montagna Lecchese società 

cooperativa agricola con sede a Pasturo (LC) in via Provinciale n. 5, rispondente alle finalità 

della Comunità Montana di cui all’articolo 3 dello Statuto, al fine di consentire il pieno rispetto 

di quanto previsto dal T.U.S.P. necessita di approfondimenti che prendano in considerazione 

altre forme di gestione della stessa, e che sono oggetto di studio da parte di UNIONCOOP 

Lecco, come riscontrabile da nota inoltrata a Comunità Montana (prot. n. 13224 del 

05/12/2018) a firma del Presidente del Centro Zootecnico medesimo; 

 

RICHIAMATA altresì – in ordine agli approfondimenti in atto relativamente alla partecipazione nel 

Centro Zootecnico della Valsassina e della Montagna Lecchese – la deliberazione di Giunta 

Esecutiva n. 105 del 21/09/2019 con la quale: 

− si prendeva atto del parere espresso da UNIONCOOP società cooperativa relativamente alla 

partecipazione societaria detenuta dalla Comunità Montana nel Centro Zootecnico della 

Valsassina e della Montagna Lecchese e dallo stesso trasmesso in data 04/09/2019; 

− si valutava positivamente il percorso proposto rispetto alle esigenze dell’Ente e alla normativa di 

riferimento; 

 

RICHIAMATA, infine, la propria deliberazione dell’Assemblea n. 40 del 10.12.2019 avente ad 

oggetto “Razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 

175/2016 – Provvedimenti” che, relativamente alla partecipazione nel Centro Zootecnico della 

Valsassina e della Montagna Lecchese, aveva disposto: 

− di demandare alla Giunta Esecutiva l’attuazione di quanto deliberato, avendo cura, nell’ambito 

delle proposte formulate all’interno del parere di UNIONCOOP, di procedere con un’azione che 

meglio possa salvaguardare gli obiettivi e le finalità del Centro Zootecnico della Valsassina e 

della Montagna Lecchese, e che consenta di non disperdere il patrimonio materiale ed 

immateriale detenuto dal medesimo, pur nel rispetto del T.U.S.P.; 

− di attuare il processo di razionalizzazione nel rispetto del T.U.S.P. con cessione della 

partecipazione a titolo oneroso da attuarsi entro il 31.12.2020; 

 

RITENUTO, quindi, di dover deliberare la dismissione mediante l’esercizio del diritto di recesso 

della partecipazione detenuta dalla Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera 

nel Centro Zootecnico della Valsassina e della Montagna Lecchese società cooperativa agricola con 

sede a Pasturo (LC) in via Provinciale n. 5 – codice fiscale 80005970134; 

 

VISTO il parere favorevole espresso dal revisore dei conti della Comunità Montana, dr. Giuseppe 

Brega, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio finanziario per quanto attiene la 

regolarità tecnico/contabile del provvedimento ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 allegato 

alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio 

ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 

VISTI in proposito: 

− il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267; 

− la Legge n. 190 del 23.12.2014; 

− il D.Lgs. 19.08.2016 n. 175; 

 

ATTESO che il Presidente ha dichiarato aperta la discussione; 



 

PRESO ATTO che nessun Consigliere ha chiesto la parola; 

 

ATTESO che il Presidente dell’Assemblea ha dichiarato chiusa la discussione; 

 

ATTESO che la votazione, in forma palese, per alzata di mano, ha ottenuto il seguente risultato: 

 

Presenti: n. 21 

Votanti: n. 21 

Voti favorevoli: n. 21 

Voti contrari: n. 0 

Astenuti: n. 0 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di procedere alla dismissione mediante l’esercizio del diritto di recesso della partecipazione 

detenuta dalla Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera nel Centro 

Zootecnico della Valsassina e della Montagna Lecchese società cooperativa agricola con sede a 

Pasturo (LC) in via Provinciale n. 5 – codice fiscale 80005970134 in data 31.12.2020, nel 

rispetto del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18, Legge 7 agosto 

2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a Partecipazione 

Pubblica. 

 

2. Di dare mandato alla Giunta esecutiva ed ai competenti uffici, nell’ambito delle rispettive 

competenze: 

− di adottare ogni opportuno atto ed in particolare di presentare domanda di recesso e 

conseguire il rimborso del valore della quota detenuta in detta società; 

− di promuovere ogni azione che meglio possa salvaguardare gli obiettivi e le finalità del 

Centro Zootecnico della Valsassina e della Montagna Lecchese, e che consenta di non 

disperdere il patrimonio materiale ed immateriale detenuto dal medesimo. 

 

3. Di disporre affinché vengano comunque sostenute le attività del Centro Zootecnico della 

Valsassina e della Montagna Lecchese con altre modalità in quanto rispondenti alle finalità di 

cui all’articolo 3 dello Statuto della Comunità Montana. 

 

4. Di disporre la trasmissione della presente deliberazione alla competente sezione regionale di 

controllo della Corte dei Conti. 

 

5. Di individuare quale Responsabile del procedimento, ai fini della corretta e puntuale attuazione 

di quanto deliberato, la rag. Mariarita Coppo, Responsabile del Settore “Amministrativo 

Finanziario”. 

 

6. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo on line per 15 giorni 

consecutivi e nell’apposita sezione “Documenti e atti” del sito web istituzionale di questa 

Comunità Montana. 

 



 

________________________________________________________________________________ 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

  IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO 

    Ferruccio Adamoli       Giulia Vetrano 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 



 

COMUNITA’ MONTANA  

VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA IN DATA  15.12.2020  AD 
OGGETTO: “DISMISSIONE DELLA QUOTA SOCIETARIA DETENUTA DALLA 
COMUNITA’ MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA NEL 
CENTRO ZOOTECNICO DELLA VALSASSINA E MONTAGNA LECCHESE” 
 

 

PARERI EX ART. 49 DEL D.LGS. 18.08.2000 N. 267 
 

 
PARERE REGOLARITÀ TECNICA 
 
Il Responsabile del Settore Tecnico della Comunità Montana, esaminata la proposta di 

deliberazione in esame e la documentazione a corredo della stessa, esprime PARERE 

FAVOREVOLE, per quanto attiene la regolarità tecnica della stessa. 

 

Barzio, li 10.12.2020 

 IL RESPONSABILE 

 Dott. Ing. Davide Maroni 

 
      firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 

      digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
  

La Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario, esaminata la proposta di deliberazione 

in esame e la documentazione a corredo della stessa, esprime PARERE FAVOREVOLE per 

quanto attiene la regolarità tecnica e contabile della stessa. 

 

Barzio, li 10.12.2020    

     

        IL RESPONSABILE 

                                                                          Rag. Mariarita Coppo 

 
     firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 

     digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on 

line di questa Comunità Montana accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 

2009 n. 69) da oggi e per quindici giorni consecutivi. 

 

 

Barzio li 07.01.2021   

 

        IL SEGRETARIO  

           Giulia Vetrano 

 
     firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 

     digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 

 




