
 

COMUNITÀ MONTANA 
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 

 

 
Nr. 33 Reg. Delib. 
        
 
OGGETTO: PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 - OPERAZIONE 

10.2.01 «CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ ANIMALE E 
VEGETALE» - PROGETTO ANALISI E VALORIZZAZIONE DELLA 
BIODIVERSITÀ DEL CASTAGNO NELLA REGIONE LARIANA 
“AVABICAREL” - ADESIONE 

 
L’anno duemilaventi addì CINQUE del mese di MAGGIO alle ore 14.00 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 

4 1 

 
 
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: PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 - OPERAZIONE 10.2.01 
«CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ ANIMALE E VEGETALE» - 
PROGETTO ANALISI E VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ DEL 
CASTAGNO NELLA REGIONE LARIANA “AVABICAREL” - ADESIONE 

 
 

LA GIUNTA ESECUTIVA 
 
  
PREMESSO che, con  D.d.s. 11 novembre 2019 - n. 16174, la Regione Lombardia ha approvato le 
disposizioni attuative per la presentazione delle domande di contributo a valere sulla misura 10 - 
Sottomisura 10.2 «Sostegno per la conservazione, l’uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse 
genetiche in agricoltura» – Operazione 10.2.01 «Conservazione della biodiversità animale e 
vegetale» del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020; 
 
DATO ATTO che le disposizioni attuative di cui sopra prevedono tra l’altro che: 

- le domande di contributo possano essere presentate da enti o istituti pubblici o privati che 
operano nel campo della ricerca e/o che abbiano comprovata capacitá nel settore della 
conservazione della biodiversitá agraria; 

- in caso la domanda venga presentata da piú soggetti, la stessa deve essere inoltrata dal 
capofila mentre ciascun partecipante deve impegnarsi a costituire, in caso di finanziamento, 
un’aggregazione per la realizzazione del progetto stesso; 

- le domande di contributo debbano essere presentate entro le ore 12:00 del giorno 
31.03.2020; 
 

CONSIDERATO che: 
� con nota in data 11/02/2020 la Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino ha 

segnalato l’intenzione di costituire un partenariato allargato per la presentazione di una 
domanda di finanziamento sul bando Operazione 10.2.01 «Conservazione della biodiversità 
animale e vegetale» del PSR 2014/20 per un progetto finalizzato alla all’individuazione ed 
alla valorizzazione delle vecchie varietà di castagno e marrone dell’area lariana, chiedendo 
all’Ente di comunnicare il proprio eventuale interesse al riguardo; 

� nella seduta del 18 febbraio 2020, in riscontro ad apposita informativa, la Giunta Esecutiva 
si è detta in linea di massima favorevole ad aderire al progetto proposto; 

� riscontrato l’interesse di diversi enti e numerose aziende agricole la Comunità Montana 
Lario Orientale Valle San Martino si è attivata elaborando una proposta progettuale 
condivisa denominata “Analisi e valorizzazione della biodiversità del castagno nella 
Regione Lariana” (acronimo “AVABICAREL”); 

 
RILEVATO che, con decreto n. 3445 del 17 marzo, la Regione Lombardia, ha stabilito di prorogare 
di 60 giorni solari i termini di scadenza previsti per la presentazione delle domande di aiuto relative 
all’Operazione 10.2.01 «Conservazione della biodiversità animale e vegetale, e che pertanto il 
nuovo termine di presentazione è fissato alle ore 12:00 di venerdì 29 maggio 2020; 
 
VISTA la versione definitiva del progetto “Analisi e valorizzazione della biodiversità del castagno 
nella Regione Lariana” – AVABICAREL – trasmesso dalla Comunità Montana Lario Orientale 
Valle San Martino in data 30 aprile 2020 ns. prot. n. 3809 del. 04.05.2020 composto dai seguenti 
elaborati: 

� Relazione progettuale, 
� Scheda di Sintesi, 
� Quadro Economico, 



� Allegato C “dichiarazione di impegno a costituire un’associazione temporanea di scopo” per 
la realizzazione del progetto, 

� Allegati F “elenco del personale che realizza il progetto” e G “descrizione delle strutture 
tecniche e amministrative” 

che si allega al presente atto; 
 
DATO ATTO che il partenariato di progetto risulta cosí composto: 
Capofila: Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita – Università degli Studi dell’Insubria, 
Varese. 
Partner pubblici del progetto:  

1. CM Lario Orientale Valle San Martino  
2. CM Valsassina Valvarrone Val D'Esino e Riviera 
3. CM Triangolo Lariano  
4. CM Valchiavenna 
5. CM Valli del Lario e Ceresio  
6. CNR Istituto per la BioEconomia (IBE CNR) Follonica (GR) 

Partner privati del progetto:  
n° 16 aziende agricole locali; 
 

DATO ATTO che il quadro economico di progetto prevede una spesa complessiva di € 
154.474,00= ed un cofinanziamento di € 30.894,80= di cui € 737,00= in carico a questa Comunitá 
Montana in caso di finanziamento; 
 
RITENUTO, quindi, di aderire con il ruolo di partner pubblico al progetto “Analisi e valorizzazione 
della biodiversità del castagno nella Regione Lariana” – AVABICAREL – proposto dalla C.M. 
Lario Orientale Valle San Martino per la richiesta di finanziamento a valere sull’ all’Operazione 
10.2.01 “Conservazione della biodiversità animale e vegetale” del PSR 2014/2020; 
 
VISTO il D. L.vo 18.08.2000 n. 267; 
 
VISTA la Legge regionale n. 19 del 27.06.2008; 
 
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.vo n. 267/2000; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge 
 

 

D E L I B E R A 
 
 
1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la presentazione del progetto 

AVABICAREL da parte del Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita – Università 
degli Studi dell’Insubria di Varese sul sistema SISCO entro il termine di venerdì 29 maggio 
2020. 
 



2. Di prendere atto che la Comunità Montana assume le funzioni di partner pubblico di progetto, 
mentre il Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita – Università degli Studi 
dell’Insubria, Varese svolgerà il ruolo di capofila. 

 
3. Di aderire con il ruolo di partner pubblico al progetto “Analisi e valorizzazione della biodiversità 

del castagno nella Regione Lariana” – AVABICAREL – proposto dalla C.M. Lario Orientale 
Valle San Martino per la richiesta di finanziamento a valere sull’ all’Operazione 10.2.01 
“Conservazione della biodiversità animale e vegetale” del PSR 2014/2020 nella sua versione 
definitiva trasmessa 30 aprile 2020 ns. prot. n. 3809 del. 04.05.2020 che si allega al presente atto. 
 

4. Di dare atto che il capofila del progetto AVABICAREL è stato individuato nel Dipartimento di 
Biotecnologie e Scienze della Vita – Università degli Studi dell’Insubria di Varese che ha 
dichiarato la propria disponibilità al riguardo. 

 
5. Di autorizzare il Presidente Fabio Canepari alla sottoscrizione della documentazione necessaria 

alla presentazione della domanda di contributo con particolare riferimento all’allegato C 
“dichiarazione di impegno a costituire un’associazione temporanea di scopo” per la realizzazione 
del progetto. 

 
6. Di dare atto che alla presentazione della domanda di contributo valere sull’ all’Operazione 

10.2.01 “Conservazione della biodiversità animale e vegetale” del PSR 2014/2020 provvederà il 
capofila entro il termine di venerdì 29 maggio 2020 con le procedure previste dal D.d.s. 11 
novembre 2019 - n. 16174 in premessa richiamato. 

 
7. Di dare atto che, in caso di ammissione a finanziamento, si provvederà ad assumere i 

provvedimenti necessari all’avvio e alla positiva realizzazione delle attività progettuali nonché 
all’impegno delle risose necessarie attualmente quantificate in € 737,00=. 

 
8. Di individuare quale Responsabile del procedimento ai fini della corretta e puntuale attuazione di 

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

9. Di pubblicare il 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. 

 
10. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, con apposita votazione unanime, al fine di 
consentire la presentazione della domanda di contributo entro la scadenza fissata per il 29 
maggio 2020. 

 
________________________________________________________________________________ 
 
 
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 05.05.2020  
AD OGGETTO: “PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 - OPERAZIONE 
10.2.01 «CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ ANIMALE E VEGETALE» - 
PROGETTO ANALISI E VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ DEL CASTAGNO 
NELLA REGIONE LARIANA “AVABICAREL” - ADESIONE” 
 

 

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 04.05.2020 

 

       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 04.05.2020 

          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 06.05.2020   

        IL SEGRETARIO  

           Giulia Vetrano 

 
     firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 

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

 

 

 


