
 

COMUNITÀ MONTANA 
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 

 

 

Nr. 43 Reg. Delib. 

        

 

OGGETTO: PROGETTO “C.ORO – CAPITALE OROBIE: AGROECOSISTEMI 

BIODIVERSI ED INTERCONNESSI”. ATTO DI INDIRIZZO PER 
L’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO E DI 
RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE PASCOLIVE E SCHEMA DI 
CONVENZIONE, AI SENSI DELL’ART. 15 D.LGS 18 MAGGIO 2001 N. 
228.  APPROVAZIONE 

 

L’anno duemilaventi addì TRE del mese di GIUGNO alle ore 17.00 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 il Presidente dell'Assemblea Comunitaria  FERRUCCIO ADAMOLI 

 

Partecipa 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: 



OGGETTO:  PROGETTO “C.ORO – CAPITALE OROBIE: AGROECOSISTEMI BIODIVERSI 

ED INTERCONNESSI”. ATTO DI INDIRIZZO PER L’ESECUZIONE DEGLI 

INTERVENTI DI RECUPERO E DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE 

PASCOLIVE E SCHEMA DI CONVENZIONE, AI SENSI DELL’ART. 15 D.LGS 

18 MAGGIO 2001 N. 228.  APPROVAZIONE 

 

 

LA GIUNTA ESECUTIVA 

 

 

VISTA la legge regionale 27 giugno 2008 , n.19 «Riordino delle Comunità Montane della 

Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all’esercizio associato di 

funzioni e servizi comunali»; 

 

VISTA la Legge Regionale 16.7.2007 n. 16 “Testo unico delle leggi regionali in materia di 

istituzione di parchi”, che sopprimendo Legge Regionale 02.03.2005 n. 11 con la quale è stato 

istituito il Parco Regionale della Grigna Settentrionale, al capo XXII ne riordina le norme; 

 

VISTA la Legge Regionale 04.08.2011 n. 12 “Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree 

regionali protette e modifiche alle L.R.86/1983 e L.R. 16/2007”, che affida la gestione del Parco 

Regionale della Grigna Settentrionale alla Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e 

Riviera; 

 

VISTA la Legge Regionale 30 novembre 1983,  n. 86 “Piano regionale delle aree regionali protette. 

Norme per l' istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle 

aree di particolare rilevanza naturale e ambientale”, e in particolare l’art. 17 che prevede che il 

parco formi il Piano territoriale di coordinamento; 

VISTO il Piano territoriale di coordinamento del Parco Regionale della Grigna Settentrionale, 

approvato con DGR 3 dicembre 2018 - n. XI/919; 

 

CONSIDERATO che il Piano territoriale di coordinamento costituisce lo strumento principale con 

cui sono individuati gli obiettivi di protezione e di sviluppo del Parco, sono definiti indirizzi e 

regole per attuare le finalità per le quali l’area protetta è stata istituita, realizzando con la comunità 

che la abita una relazione virtuosa e positiva, attraverso politiche di condivisione degli obiettivi e di 

partecipazione all’individuazione e alla realizzazione delle azioni che li perseguono; 

 

RILEVATO che per l’attuazione del Piano territoriale di coordinamento è prevista la 

collaborazione con l’Ente Gestore degli Enti consorziati, degli Enti pubblici, dei privati singoli e 

associati, delle persone giuridiche private attraverso propri atti e progetti (art. 5, comma 3 delle 

Norme di attuazione del Ptc); 

 

CONSIDERATO che fra gli ambiti di intervento oggetto di attenzione da parte del Parco emerge, 

prioritariamente e non esclusivamente, interesse per la conservazione e il miglioramento della 

biodiversità, la tutela della natura, la manutenzione del territorio e dell’ambiente, lo sviluppo delle 

attività agro-silvo-pastorali; 

DATO ATTO che: 

1. con deliberazioni di Giunta Esecutiva n. 105 del 17.12.2017,  n. 88 del 3.09.2018 e n. 20 del 

21.2.2019 la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera, in qualità di ente 

gestore del Parco Regionale Grigna Settentrionale, ha aderito al partenariato con altri Enti, tra 

cui soprattutto i Parchi regionali  delle Orobie Bergamasche e delle Orobie Valtellinesi, per la 



definizione e la successiva realizzazione del progetto “C.ORO – Capitale Orobie: 

agroecosistemi biodiversi ed interconnessi”, nell’ambito delle iniziative cofinanziate da 

Fondazione Cariplo, al fine di attuare azioni volte a  conservare e rafforzare la biodiversità, la 

connettività e la permeabilità ecologica del territorio di competenza;  

2. fra gli interventi previsti rientrano, fra gli altri, quelli volti alla conservazione e al rafforzamento 

della biodiversità degli ecosistemi agropastorali,  mediante la promozione della funzionalità di 

quelle strutture d’alpe come le pozze d’abbeverata, essenziali in ambiente povero di risorse 

idriche superficiali, che consentono di potenziare la complessità e la funzionalità ecologica delle 

aree interessate, il mantenimento delle pratiche agropastorali, il  recupero e la  riqualificazione 

delle aree pascolive, il rafforzamento della connettività e della permeabilità ecologica fra i 

settori delle Orobie e delle Grigne; 

3. con deliberazione di Giunta Esecutiva n. 36 del 19.05.2020 è stato approvato il progetto 

definitivo-esecutivo C.ORO - CAPITALE OROBIE: AGROECOSISTEMI BIODIVERSI E 

INTERCONNESSI, che, fra gli altri, prevede gli interventi di miglioramento dei pascoli 

dell’Alpe Agrogno (Valvarrone), dell’Alpe Chiarino (Premana), dell’Alpe Daggio (Introbio) 

dell’Alpe Moncodeno (Esino Lario); 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta esecutiva n. 8 del 25.01.2018, con la quale è stato 

approvato lo schema di Accordo quadro per la promozione e lo sviluppo di un sistema di relazioni 

partecipato fra  l’ente gestore del Parco Regionale Grigna Settentrionale e soggetti associativi, 

imprenditoriali e istituzionali, orientato a perseguire le comuni finalità fra quelle istitutive del 

parco, con valore di indirizzo strategico, da attuare mediante  accordi operativi annuali specifici per 

ciascun soggetto, da sottoporre comunque a specifica deliberazione; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n. 228 vigente, riguardante l’orientamento e la 

modernizzazione del settore agricolo, che al Capo III- Rapporti con le pubbliche amministrazioni, 

disciplina i rapporti tra aziende agricole, singole o associate, e pubblica amministrazione, 

prevedendo, agli articoli 14 e 15, che le pubbliche amministrazioni possano stipulare contratti di 

collaborazione e convenzioni con gli imprenditori agricoli al fine di favorire e promuovere lo 

svolgimento di attività multifunzionali quali, la promozione delle vocazioni produttive territoriali, la 

tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari, la sistemazione e manutenzione del 

territorio, la salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, la cura ed il mantenimento dell’assetto 

idrogeologico, la prestazione di servizi nell’ambito di un rapporto di collaborazione e 

sponsorizzazione; 

 

VISTO, in particolare, l’art. 15 del D.Lgs. n. 228/2001 vigente, a norma del quale le prestazioni 

delle pubbliche amministrazioni possono consistere, nel rispetto degli orientamenti comunitari in 

materia di aiuti di Stato all'agricoltura, anche in finanziamenti, concessioni amministrative, 

riduzioni tariffarie o realizzazione di opere pubbliche e che alle pubbliche amministrazioni è 

consentito, nel caso affidamento di fornitura di servizi e lavori  finalizzati a favorire lo svolgimento 

di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del 

paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e a 

promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio, derogare dalle 

norme vigenti in materia di appalto di servizi o lavori, purché l’oggetto del singolo contratto non 

preveda un importo annuale al netto dell’IVA superiore a € 50.000,00 nel caso di imprenditore 

singolo, o a € 300.000,00 nel caso di imprenditori in forma associata;  

 



VISTA la D.g.r. 5 agosto 2010 - n. 9/419 con la quale Regione Lombardia ha dettato “Disposizioni 

per l’affidamento alle aziende agricole dei lavori relativi ad attività funzionali alla sistemazione ed 

alla manutenzione del territorio ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 228/01, nonché per l’affidamento in 

gestione aree silvo-pastorali di proprietà o possesso pubblico ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 227/01 – 

Modifica d.g.r. n. 15276/2003”, di cui si richiamano, in particolare, quelle contenute nel paragrafo 

“3.5 Procedure per l’individuazione delle imprese qualificate ad ottenere l’affidamento dei lavori”, 

dove si prevede che gli Enti Pubblici interessati ad avvalersi delle imprese agricole per la 

realizzazione dei lavori individuino l’impresa a cui affidare l’esecuzione delle opere tra quelle 

iscritte all’anagrafe regionale delle imprese agricole e silvo-pastorali, e che tale iscrizione, secondo 

quanto precisato nel paragrafo 2, assolve le funzioni di pubblicità e accertamento dei requisiti 

richiesti dall’articolo 15 del d.lgs. 228/01 e dall’articolo 7 del d.lgs. 227/01, per l’affidamento dei 

lavori relativi ad attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla 

salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell’assetto 

idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del 

territorio; 

 

CONSIDERATO che la Comunità Montana, nell’attività di gestione e manutenzione del territorio, 

in particolare in quello di più stretta attinenza con l’attività agro-silvo-pastorale, intende valorizzare 

le capacità operative delle imprese agricole, promuovere l’integrazione nell’economia locale della 

valorizzazione del territorio e dell’ambiente, favorire  la permanenza dell’attività agro-silvo-

pastorale anche attraverso la diversificazione dell’attività dell’impresa agricola e la valorizzazione 

della multifunzionalità dell’agricoltura e a tal fine intende adottare gli strumenti a tal fine resi 

disponibili dal richiamato D.Lgs. n. 228/2001; 

 

VISTO lo schema di “Convenzione per attività funzionali alla sistemazione e manutenzione del 

territorio, ai sensi dell’art. 15 d.lgs 18 maggio 2001 n. 228.”,  unito alla presente deliberazione quale 

parte integrante e sostanziale; 

 

DATO ATTO che gli interventi oggetto di convenzione prevedono  il miglioramento dei pascoli 

utilizzati nell’ambito dell’attività agropastorale che si svolge mediante la pratica dell’alpeggio, che 

rappresenta un’attività locale di particolare rilievo per l’economia agricola e per il turismo del 

territorio; 

 

DATO ATTO inoltre che: 

a. per gli interventi ricadenti all’interno del Parco lo schema di convenzione di cui al presente atto 

costituisce anche “accordo programmatico”, attuativo dell’accordo quadro di cui alla 

deliberazione di Giunta Esecutiva n. 8 del 25.01.2018; 

b. gli interventi di cui allo schema di  “Convenzione per attività funzionali alla sistemazione e 

manutenzione del territorio, ai sensi dell’art. 15 d.lgs 18 maggio 2001 n. 228.”,  rientrano fra gli 

interventi previsti dal richiamato progetto “C.ORO – Capitale Orobie: agroecosistemi 

biodiversi ed interconnessi”; 

 

VISTO lo Statuto approvato dall’assemblea della Comunità Montana con atto deliberativo n. 34 del 

28 novembre 2013; 

 

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 in ordine alla regolarità contabile, espresso dal responsabile del servizio 

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

 

CON voti unanimi favorevoli 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di adottare, per gli interventi di miglioramento dei pascoli  previsti dal progetto “C.ORO – 

Capitale Orobie: agroecosistemi biodiversi ed interconnessi”, l’indirizzo di  impiegare gli  

strumenti resi disponibili dal D.Lgs. n. 228/2001, finalizzati a favorire e promuovere lo 

svolgimento di attività multifunzionali quali, la promozione delle vocazioni produttive 

territoriali, la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari, la sistemazione e 

manutenzione del territorio, la salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, la cura ed il 

mantenimento dell’assetto idrogeologico, la prestazione di servizi nell’ambito di un rapporto di 

collaborazione e sponsorizzazione. 

 

2. Di approvare lo schema di “Convenzione per attività funzionali alla sistemazione e 

manutenzione del territorio, ai sensi dell’art. 15 d.lgs 18 maggio 2001 n. 228.”,  unito alla 

presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale. 

 

3. Di autorizzare il Presidente della Comunità Montana alla sottoscrizione della convenzione di cui 

al sub 2. 

 

4. Di individuare nel Direttore del Parco il  Responsabile del procedimento, ai fini della corretta e 

puntuale attuazione di quanto deliberato. 

 

5. 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 

    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 03.06.2020  
AD OGGETTO: “PROGETTO “C.ORO – CAPITALE OROBIE: AGROECOSISTEMI 

BIODIVERSI ED INTERCONNESSI”. ATTO DI INDIRIZZO PER L’ESECUZIONE 
DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO E DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE 
PASCOLIVE E SCHEMA DI CONVENZIONE, AI SENSI DELL’ART. 15 D.LGS 18 
MAGGIO 2001 N. 228. APPROVAZIONE” 
 

 

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

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 

Il Direttore del Parco regionale della Grigna Settentrionale, 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 03.06.2020 

 

              IL DIRETTORE DEL PARCO 

         Dr. Francesco Mazzeo 

  
     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 03.06.2020 

          LA RESPONSABILE 

        rag. Mariarita Coppo 

 
     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 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 

 

 

Nr. 43 Registro Deliberazioni del 03.06.2020 

        

 

OGGETTO: PROGETTO “C.ORO – CAPITALE OROBIE: AGROECOSISTEMI 

BIODIVERSI ED INTERCONNESSI”. ATTO DI INDIRIZZO PER 
L’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO E DI 
RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE PASCOLIVE E SCHEMA DI 
CONVENZIONE, AI SENSI DELL’ART. 15 D.LGS 18 MAGGIO 2001 N. 
228.  APPROVAZIONE 

 

 

 

 

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 10.06.2020   

        IL SEGRETARIO  

           Giulia Vetrano 

 
     firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 

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

 

 

 



CONVENZIONE PER ATTIVITÀ FUNZIONALI ALLA SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE 

DEL TERRITORIO, AI SENSI DELL’ART. 15 D.LGS 18 MAGGIO 2001 N. 228 

TRA LA COMUNITÀ MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 
E  

L’IMPRESA  AGRICOLA ………………….. 
L'anno …………., il giorno ………… del mese di ………………., presso la sede della Comunità Montana 

Valsassina, Valvarrone, Val D’Esino e Riviera in Via Fornace Merlo, 2 in Barzio (LC) presenti i 

signori:  

- …………………... nato a …………………. il …………………….. domiciliato per la carica di Presidente presso 

la Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val D’Esino e Riviera, il quale interviene al presente 

atto per conto ed in rappresentanza della stessa e in qualità di ente gestore del Parco Regionale 

Grigna Settentrionale (di seguito denominato Parco);  

 e Il sig. ……………………….. nato a ………………………. il ………………. titolare e legale rappresentante 

dell’impresa ………………………., con sede a …………………….., via ………………., n. ………………., p.iva 

…………………….., Codice Unico Azienda Agricola (CUAA) ……………………………... 
 

Premesso che: 

a. La Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera, in qualità di ente gestore del 

Parco Regionale Grigna Settentrionale, al fine di attuare azioni volte a  conservare e rafforzare 

la biodiversità, unitamente alla connettività e alla permeabilità ecologica del territorio di 

competenza, partecipa in partenariato con altri Enti, tra cui soprattutto i Parchi regionali  delle 

Orobie Bergamasche e delle Orobie Valtellinesi, alla definizione e successiva realizzazione del 

progetto “C.ORO – Capitale Orobie: agroecosistemi biodiversi ed interconnessi”, nell’ambito 

delle iniziative cofinanziate da Fondazione Cariplo, come risulta dalle deliberazioni di Giunta 

Esecutiva n. 105 del 17.12.207,  n. 88 del 3.09.2018 e n. 20 del 21.2.2019. 

b. Fra gli interventi riguardanti il territorio di competenza della Comunità Montana Valsassina 

Valvarrone Val d’Esino e Riviera, fra gli altri rientrano: 

1. la conservazione e il rafforzamento dei livelli di biodiversità degli ecosistemi agropastorali 

all’interno della Rete Natura 2000,  favorendo quelle strutture d’alpe come le pozze 

d’abbeverata che risultano essenziali in ambiente povero di risorse idriche superficiali, le 

quali oltre che potenziare la complessità e la funzionalità ecologica delle aree interessate 

consentono le pratiche agropastorali e,  conseguentemente, il  recupero e la  

riqualificazione delle aree pascolive costituenti habitat importanti per la Rete Natura 2000; 

2. il rafforzamento della connettività e della permeabilità ecologica fra i settori delle Orobie e 

delle Grigne, in particolare attraverso la riqualificazione e il mantenimento delle aree 

prative (prati e pascoli) e delle aree umide (stagni e pozze d’abbeverata) in quanto sistemi 

di elementi costitutivi del mosaico ambientale che consente la interconnessione fra aree 

territoriali montane. 

c. Per il perseguimento degli obiettivi descritti sono previsti, fra l’altro interventi di   

miglioramento delle aree pascolive, mediante decespugliamento, contenimento dello sviluppo 

di specie arboree, inerbimento e quant’altro indicato negli elaborati progettuali all’uopo 

predisposti.  

d. La Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera, in qualità di ente gestore del 

Parco Regionale Grigna Settentrionale, con deliberazione di Giunta Esecutiva n. 8 del 

25.01.2018 ha approvato lo schema di “Accordo quadro per la promozione e lo sviluppo di un 

sistema di relazioni partecipato fra  l’ente gestore del Parco regionale Grigna Settentrionale e 



soggetti associativi, imprenditoriali e istituzionali, orientato a perseguire le comuni finalità fra 

quelle istitutive del Parco” con valore di indirizzo strategico, da attuare mediante  accordi 

operativi annuali specifici per ciascun soggetto, da sottoporre comunque a specifica 

deliberazione. 

e. Fra gli ambiti di intervento verso i quali il Parco ha particolare interesse a promuovere relazioni 

collaborative con soggetti pubblici e privati rientrano in via prioritaria e non  esclusiva,  

1. l’ambito naturalistico, nel quale è prevista, fra l’altro, la  conservazione e miglioramento 

delle risorse naturali;  

2. l’ambito agro-silvo-pastorale e dell'artigianato tipico e tradizionale, nel quale è previsto, fra 

l’altro, lo  sviluppo del settore agro zootecnico finalizzato alla permanenza dell’attività, alla 

gestione ecocompatibile delle risorse e alla valorizzazione dei prodotti agroalimentari 

locali, con particolare riferimento alla loro qualità e tipicità;  

f. l’azienda agricola ha sottoscritto in data ………………… l’Accordo quadro per la promozione e lo 

sviluppo di un sistema di relazioni partecipato fra  l’ente gestore del Parco regionale Grigna 

Settentrionale e soggetti associativi, imprenditoriali e istituzionali, orientato a perseguire le 

comuni finalità fra quelle istitutive del Parco  e, pertanto la presente convenzione costituisce 

anche “accordo programmatico”, attuativo dell’accordo quadro di cui alla deliberazione di 

Giunta Esecutiva n. 8 del 25.01.2018; 

g. Il Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n. 228 vigente, riguardante l’orientamento e la 

modernizzazione del settore agricolo, al CAPO III - Rapporti con le pubbliche amministrazioni, 

disciplina i rapporti tra aziende agricole, singole o associate, e pubblica amministrazione, 

prevedendo, agli articoli 14 e 15, che le pubbliche amministrazioni possano stipulare contratti 

di collaborazione e convenzioni con gli imprenditori agricoli al fine di favorire e promuovere lo 

svolgimento di attività multifunzionali quali, la promozione delle vocazioni produttive 

territoriali, la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari, la sistemazione e 

manutenzione del territorio, la salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, la cura ed il 

mantenimento dell’assetto idrogeologico, la prestazione di servizi nell’ambito di un rapporto di 

collaborazione e sponsorizzazione;  

h. Secondo l’art. 15 del D.Lgs. n. 228/2001 vigente, le prestazioni delle pubbliche amministrazioni 

possono consistere, nel rispetto degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato 

all'agricoltura, anche in finanziamenti, concessioni amministrative, riduzioni tariffarie o 

realizzazione di opere pubbliche e che alle pubbliche amministrazioni è consentito, nel caso 

affidamento di fornitura di servizi e lavori  finalizzati a favorire lo svolgimento di attività 

funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio 

agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e a promuovere 

prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio, derogare dalle norme 

vigenti in materia di appalto di servizi o lavori, purché l’oggetto del singolo contratto non 

preveda un importo annuale al netto dell’IVA superiore a € 50.000,00 nel caso di imprenditore 

singolo, o a € 300.000,00 nel caso di imprenditori in forma associata;  

i. Con D.g.r. 5 agosto 2010 - n. 9/419 “Disposizioni per l’affidamento alle aziende agricole dei 

lavori relativi ad attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio ai sensi 

dell’art. 15 del d.lgs. 228/01, nonché per l’affidamento in gestione aree silvo-pastorali di 

proprietà o possesso pubblico ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 227/01 – Modifica d.g.r. n. 

15276/2003”, Regione Lombardia ha dettato le predette disposizioni di cui si richiamano, in 

particolare, quelle contenute nel paragrafo “3.5 Procedure per l’individuazione delle imprese 

qualificate ad ottenere l’affidamento dei lavori”, dove si prevede che Gli Enti Pubblici 

interessati ad avvalersi delle imprese agricole per la realizzazione dei lavori individueranno 

l’impresa a cui affidare l’esecuzione delle opere tra quelle iscritte all’anagrafe, ovvero 

all’anagrafe regionale delle imprese agricole e silvo-pastorali descritta al paragrafo 2, dove si 



precisa che essa assolve le funzioni di pubblicità e accertamento dei requisiti richiesti 

dall’articolo 15 del d.lgs. 228/01 e dall’articolo 7 del d.lgs. 227/01, per l’affidamento dei lavori 

relativi ad attivita` funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla 

salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell’assetto 

idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del 

territorio. 

j. L’impresa ……………………..., con sede a ………………., via ………….., n. …...,  p.iva ……………….., Codice 

Unico Azienda Agricola (CUAA). ………………………. ha manifestato interesse  a collaborare con la 

Comunità Montana per la realizzazione degli interventi inerenti al progetto “C.ORO – Capitale 

Orobie: agroecosistemi biodiversi ed interconnessi” e si è dichiarata  disponibile ad eseguire 

direttamente i lavori di manutenzione in appresso indicati, su incarico della Comunità 

Montana, ai sensi del D.Lgs 228/2001. 

oppure  

 L’impresa ……………………..., con sede a ………………., via ………….., n. …...,  p.iva ……………….., Codice 

Unico Azienda Agricola (CUAA). ………………………. è conduttrice della malga ……………………... in 

forza del contratto di affitto sottoscritto con ……………………..in data ……………………., con 

scadenza al ………………….. e registrato a ……………….. il …………………….. col n° …………… e si è 

dichiarata  disponibile ad eseguire direttamente i lavori di manutenzione, in appresso indicati, 

su incarico della Comunità Montana, ai sensi del D.Lgs 228/2001. 

 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 
Articolo 1 Oggetto 
La Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera, anche in qualità di ente gestore 

del Parco Regionale Grigna Settentrionale, affida all’azienda agricola ……………………... (affidatario)   

l’esecuzione degli interventi di manutenzione ambientale descritti nel progetto 

definitivo/esecutivo allegato alla presente convenzione, di cui costituisce parte integrante, da 

realizzarsi nel territorio comunale di ……………….. e  precisamente in località ………………....  

 

Articolo 2- Modalità di esecuzione dei lavori 
L’affidatario si impegna ad eseguire in maniera autonoma i lavori previsti dal progetto 

definitivo/esecutivo allegato, nel rispetto degli accordi contenuti nella presente convenzione, delle 

condizioni contenute nel capitolato speciale d’appalto e sulla base delle direttive impartite dalla 

Direzione Lavori.  

 

Articolo 3 - Prescrizioni  
L’affidatario dovrà eseguire i servizi e/o lavori mediante l’utilizzo prevalente di attrezzature e 

risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola. E’ fatto divieto di cessione della 

presente convenzione. Il subappalto è vietato per la realizzazione dei lavori.  E’ consentito 

l’eventuale noleggio di mezzi, subordinatamente a specifica  autorizzazione del committente ed 

entro il 20% dell’importo contrattuale. 

L’Affidatario dovrà eseguire i lavori nel rispetto di tutte le eventuali prescrizioni fatte al progetto 

dagli enti competenti e a quelle inerenti l’organizzazione dei lavori, con particolare riferimento alla 

vigente normativa agro-forestale e alle norme di sicurezza dei cantieri. 

L’affidatario dovrà comunicare preventivamente l’esecuzione dei lavori  alla proprietà. 

Articolo 4 – Corrispettivo 
Il corrispettivo per l’esecuzione dei lavori e servizi è determinato in € …………... (euro …………….) più 

iva. 



 

Articolo 5 – Obblighi di informazione 
L’Affidatario, con la firma del presente atto, dichiara di essere a conoscenza dei rischi specifici 

esistenti nell’ambiente di lavoro e  si obbliga ad informare di quanto sopra gli eventuali 

collaboratori familiari di cui all’art. 230 bis Codice Civile, i lavoratori dipendenti a tempo 

indeterminato, determinato e parziale, che dovessero collaborare alla esecuzione dei lavori. 

Articolo 6 – Tempi di ultimazione  
I lavori/servizi dovranno essere conclusi entro i termini di cui all’articolo 7 del capitolato speciale 

d’appalto.  

Per ogni giorno di ritardo nella ultimazione dei lavori verrà applicata la penale di cui all’articolo 7 

del capitolato speciale d’appalto, da trattenersi sul saldo del compenso previsto. 

Nel caso in cui l’impresa non inizi i lavori entro trenta giorni dalla data della presente convenzione 

la Comunità Montana  potrà revocarne l’affidamento con effetto immediato. 

Eventuali proroghe alla conclusione dei lavori potranno essere concesse unicamente a giudizio 

della Comunità Montana, per motivate esigenze non imputabili a negligenza dell’impresa, 

compatibilmente con il rispetto dei tempi di conclusione e di rendicontazione di eventuali 

contributi acquisiti dalla Comunità Montana.  

 

Articolo 7 Certificato di regolare esecuzione  
La verifica della regolare esecuzione dei lavori è effettuata dalla Direzione lavori. 

 

Articolo 8 – Pagamento 
 Il pagamento sarà effettuato conformemente all’articolo 10 del capitolato speciale d’appalto.  

 

Art. 9 - Oneri fiscali e contrattuali 

Tutti gli oneri contrattuali e fiscali ad eccezione dell’IVA, sono a carico dell’impresa. 

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso 

d’uso ai sensi dell’art. 5 comma 2° del D.P.R. 26/4/1986, n. 131 trattandosi di prestazioni soggette 

ad IVA. 

 

Art. 10 - Controversie 

Per tutte le controversie che potessero insorgere fra le parti, qualora non si possa risolverle 

direttamente, saranno deferite al competente foro. 

Letto, accettato e sottoscritto 

PER Comunità Montana _________________________________  

PER l’azienda agricola __________________________________ 

In allegato,  progetto definitivo/esecutivo “Alpe ……………..”, approvato con delibera di G.E. n. 36 

del 19.5.2020, composto da: 

1. Relazione descrittiva generale, quadro economico, cronoprogramma, piano di manutenzione e 

documentazione fotografica, Planimetria stato di fatto, Planimetria stato di progetto 

2. Elenco prezzi,  

3. Computo metrico estimativo,   

4. Capitolato speciale d’appalto,  

 


