
 

COMUNITÀ MONTANA 
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 

 

 

Nr. 24 Reg. Delib. 

        

 

OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE OPERATIVA CON ERSAF PER 
ATTUAZIONE DEL PROGETTO “REALIZZAZIONE 
DELL’OSSERVATORIO DEGLI ALPEGGI E MONITORAGGIO DELLA 
GESTIONE DELLE MALGHE DI LOMBARDIA IN RELAZIONE 
ALL’ATTUAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELLE 
MALGHE PER L’ESERCIZIO DELLE ATTIVITA’ D’ALPEGGIO – 
ANNI 2019-2020-2021” – APPROVAZIONE SCHEMA 

 

L’anno duemilaventi addì VENTISETTE del mese di APRILE alle ore 12.30 nella sede della 

Comunità Montana in Barzio, previa convocazione avvenuta nei modi e termini di legge si è riunita 

la Giunta Esecutiva. 

 

  PRESENTI ASSENTI 

1 Presidente 

FABIO CANEPARI 
X  

2 Vice Presidente Vicario 

PIETRO PENSA 

    X(*)  

3 Assessore 

ELIDE CODEGA 

    X(*)   

4 Assessore 

DAVIDE IELARDI 

    X(*)   

5 Assessore 

DINO POMI 

    X(*)   

  

TOTALE 
5 0 

 

 

Assiste da remoto il Presidente dell'Assemblea FERRUCCIO ADAMOLI 

 

Partecipa da remoto il Segretario GIULIA VETRANO 

 

 

Assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta e 

pone in discussione l’argomento all'ordine del giorno: 
 

 

(*) presente da remoto 



OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE OPERATIVA CON ERSAF PER 

ATTUAZIONE DEL PROGETTO “REALIZZAZIONE DELL’OSSERVATORIO 

DEGLI ALPEGGI E MONITORAGGIO DELLA GESTIONE DELLE MALGHE 

DI LOMBARDIA IN RELAZIONE ALL’ATTUAZIONE DELLE LINEE GUIDA 

PER LA GESTIONE DELLE MALGHE PER L’ESERCIZIO DELLE ATTIVITA’ 

D’ALPEGGIO – ANNI 2019-2020-2021” – APPROVAZIONE SCHEMA 

 

 

LA GIUNTA ESECUTIVA 

 

 

PREMESSO che: 

- con D.G.R. n. 1209 del 4 febbraio 2019, Regione Lombardia ha approvato “Linee guida per la 

gestione delle malghe e l'esercizio dell'attività d'alpeggio” ai sensi dell’art. 24 ter della l.r. n. 

31/2008; 

- con decreto n. 9910 del 5 luglio 2019, Regione Lombardia ha approvato il Progetto attuativo 

“Realizzazione dell’osservatorio degli alpeggi e monitoraggio della gestione delle malghe di 

Lombardia in relazione all’attuazione delle linee guida per la gestione delle malghe e l’esercizio 

dell’attività d’alpeggio - anni 2019 – 2020- 2021”, dell’importo complessivo di €. 210.000”; 

 

DATO ATTO che, nel corso del triennio 2019-2021 il progetto prevede la realizzazione: 

- di un monitoraggio delle diverse componenti naturali, umane, produttive, economiche e culturali 

che caratterizzano l’attività d’alpeggio, per la definizione di una specifica attività di raccolta 

dati, per arrivare progressivamente ed in modo dinamico alla costituzione di un Osservatorio 

Regionale degli Alpeggi; 

-  di un monitoraggio dell’attuazione delle linee guida, comprendente attività e ruoli dei soggetti 

coinvolti, al fine di verificarne i processi di adozione, le modalità applicative, le opportunità e le 

criticità riscontrate, in modo tale da permettere una visione dei risultati in tempo reale; 

 

CONSIDERATO che per la realizzazione dell’Osservatorio Regionale degli Alpeggi: 

- il progetto prevede il coinvolgimento attivo delle Comunità Montane lombarde sia per quanto 

riguarda l’identificazione delle malghe rappresentative e la collaborazione nella raccolta dei 

dati, sia per la partecipazione e condivisione nelle fasi di sviluppo delle attività e di valutazione 

degli esiti e dei risultati, che saranno oggetto annualmente di un rapporto sullo stato degli 

alpeggi lombardi da consegnare all’Assessorato;  

- con nota in data 05.12.2019, ns. prot. n. 11837, ERSAF ha proposto alle Comunità Montane 

lombarde di sottoscrive apposito accordo operativo di collaborazione per l’attuazione del 

progetto di cui trattasi; 

  

VISTO  

- il testo definitivo dell’Accordo di Collaborazione approvato da ERSAF con deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione n. V/102 del 19.12.2019, composto da n. 8 articoli, trasmesso 

dagli uffici regionali lo scorso 18 marzo, che definisce le modalità di collaborazione reciproche 

fra gli enti aderenti ed in particolare l’art. 5 che dettaglia le attività in carico alla Comunità 

Montana; 

 

CONSIDERATO che l’art. 6 dell’Accordo prevede un adeguato rimborso risorse per la Comunità 

Montana finalizzato a compensare l’incremento di costi determinato dovuto alla realizzazione delle 

attività di progetto;  

 

RITENUTO, al fine di garantire un’opportunità di sviluppo e valorizzazione della realtà d’alpeggio 

del territorio, di aderire alla proposta di ERSAF provvedendo alla sottoscrizione dell’allegato 



protocollo d’intesa che ha durata pari al tempo necessario per l’attuazione delle attività previste e 

scadenza fissata convenzionalmente al 31.12.2021, salvo i casi di risoluzione anticipata;  

 

ATTESO di dar corso alle procedure connesse, indicando l’Ing. Davide Maroni quale responsabile 

di riferimento, la dottoressa Barbara Vitali quale referente tecnico per la realizzazione delle attività 

di cui all’Accordo in oggetto ed incaricando il Presidente Fabio Canepari per la relativa 

sottoscrizione; 

 

RITENUTA opportuna e meritevole l’approvazione dello schema dell’Accordo di Collaborazione 

Operativa di cui trattasi; 

 

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; 

 

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

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

 

CON voti unanimi e favorevoli 
 

DELIBERA 

 

 

1. Di aderire alla proposta per la sottoscrizione dell’accordo di collaborazione operativa per 

l’attuazione del progetto “Realizzazione dell’osservatorio degli alpeggi e monitoraggio della 

gestione delle malghe di Lombardia in relazione all’attuazione delle linee guida per la gestione 

delle malghe per l’esercizio delle attività d’alpeggio – anni 2019-2020-2021” che ha durata pari 

al tempo necessario per l’attuazione delle attività previste e scadenza fissata convenzionalmente 

al 31.12.2021, salvo i casi di risoluzione anticipata. 

 

2. Di approvare lo schema di protocollo d’intesa già approvato da ERSAF con deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione n. V/102 del 19.12.2019, composto da n. 8 articoli, che si allega 

alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale. 

 

3. Di indicare l’Ing. Davide Maroni quale responsabile di riferimento e la dottoressa Barbara Vitali 

quale referente tecnico per la realizzazione delle attività di cui all’Accordo in oggetto.  

 

4. Di autorizzare il Presidente, Fabio Canepari, alla sottoscrizione dell’Accordo di Collaborazione 

Operativa. 

 

5. Di trasmettere copia del presente atto a ERSAF, per gli adempimenti di competenza. 

 

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

di quanto deliberato, l’Ing. Davide Maroni, Responsabile del Settore Tecnico. 

 

7. 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. 

 

8. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di 

comunicare a ERSAF l’adesione al Protocollo proposto e conseguentemente provvedere alla sua 

sottoscrizione. 
 

 



________________________________________________________________________________ 

 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 

 

  IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO 

    Fabio Canepari       Giulia Vetrano 

 

 

 

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

 

 

 
  

 



 
COMUNITÀ MONTANA  

VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA IN DATA 27.04.2020  
AD OGGETTO: “ACCORDO DI COLLABORAZIONE OPERATIVA CON ERSAF PER 
ATTUAZIONE DEL PROGETTO “REALIZZAZIONE DELL’OSSERVATORIO DEGLI 
ALPEGGI E MONITORAGGIO DELLA GESTIONE DELLE MALGHE DI LOMBARDIA 
IN RELAZIONE ALL’ATTUAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LA GESTIONE 
DELLE MALGHE PER L’ESERCIZIO DELLE ATTIVITA’ D’ALPEGGIO – ANNI 2019-
2020-2021” – APPROVAZIONE SCHEMA” 
 

 

PARERI EX ART. 49 DEL D.LGS.18.08.200 N. 267 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 

Il Responsabile del Settore Tecnico, 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 23.04.2020 

 

 

       IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

         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 contabile della stessa. 

 

Barzio, li 23.04.2020 

          LA 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 29.04.2020   

        IL SEGRETARIO  

           Giulia Vetrano 

 
     firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 

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

 

 

 


