
COPIA

COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Nr. 61 Reg. Delib. del 25/05/2021

OGGETTO: PARCO REGIONALE DELLA GRIGNA SETTENTRIONALE –
PROGETTO BIOBLITZ: ESPLORATORI DELLA BIODIVERSITÀ –
APPROVAZIONE

L’anno duemilaventuno addì venticinque del mese di maggio alle ore 18:25 nella sede della
Comunità Montana in Barzio, previa convocazione avvenuta nei modi e termini di legge si è
riunita la Giunta Esecutiva.

Nominativo Ruolo Presente Assente
CANEPARI FABIO Presidente Si

CODEGA ELIDE Vice Presidente Si

DEL NERO GABRIELLA Assessore Si

IELARDI DAVIDE Assessore Si

POMI DINO Assessore Si

Tot. 3 Tot. 2

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:

(*) presente da remoto
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OGGETTO: PARCO REGIONALE DELLA GRIGNA SETTENTRIONALE –
PROGETTO BIOBLITZ: ESPLORATORI DELLA BIODIVERSITÀ –
APPROVAZIONE

LA GIUNTA ESECUTIVA

VISTE:
- 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”;

- la Legge Regionale 16.07.2007 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;

- 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;

CONSIDERATO che:
- fra le finalità perseguite dal Parco Regionale della Grigna Settentrionale rientra anche

l’attività di educazione ambientale, volta a favorire la fruizione didattica e ricreativa del
territorio protetto, come risulta dall’articolo 187 della Legge Regionale 16 luglio 2007, n. 16
“Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi”;

- la promozione dell’educazione ambientale è prevista fra i compiti dell’ente gestore del Parco
dall’art. 3, comma 5 dello Statuto della Comunità Montana, approvato con atto deliberativo
assembleare n. 34 del 28.11.2013;

- la Comunità Montana e il Parco Regionale Grigna Settentrionale sono impegnati da tempo in
attività educative e divulgative;

RILEVATO che le attività proposte e realizzate dall’Ente riscontrano un generale
apprezzamento sul territorio, riscontrabile sia in occasione delle manifestazioni locali sia, in
particolare, dall’adesione numerosa delle scuole alle iniziative promosse;

VISTI:
- la D.g.r. n. XI/4242 del 1° febbraio 2021 con cui è stato approvato il Programma pluriennale
2021-2023 per iniziative di educazione ambientale e di valorizzazione delle aree protette
regionali;
- il D.d.u.o. 12 febbraio 2021 - n. 1643 - Disposizioni attuative per l’assegnazione di contributi
regionali a favore degli enti gestori dei parchi regionali in attuazione della d.g.r XI/4242 del 1°
febbraio 2021, ed in particolare le seguenti iniziative previste dal programma pluriennale, da
realizzarsi con contributi regionali a favore degli Enti gestori dei parchi regionali e così ripartiti:
• «Bioblitz: esploratori della biodiversità»;
• «Territorio: una scuola a cielo aperto»;
• «Ben-essere in natura»;

DATO ATTO che il Parco Regionale Grigna Settentrionale ha provveduto a trasmettere a
Regione Lombardia la propria proposta progettuale per l’iniziativa “Bioblitz: esploratori della
biodiversità” dal titolo “Naturalista per un giorno nel Parco Regionale Grigna Settentrionale”
comportante un quadro economico complessivo per il triennio 2021/2023 pari a Euro 7.500,00=;

VISTO il Decreto n. 4303 del 30.03.2021 relativo all’iniziativa “Bioblitz: esploratori della
biodiversità” con il quale Regione Lombardia ha concesso un contributo di Euro 7.500,00= a
favore di questo Parco, così suddiviso:
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I° acconto 2021 – 2.500,00 Euro
II° acconto 2022 – 2.500,00 Euro
III° acconto 2023 – 2.500,00 Euro
RITENUTO pertanto opportuno procedere all’approvazione del progetto “Naturalista per un

giorno nel Parco Regionale Grigna Settentrionale” per il triennio 2021/2023, allegato alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

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;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Direttore del Parco 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 approvare il progetto facente parte dell’iniziativa “Bioblitz: esploratori della
biodiversità” di cui al D.d.u.o. 12 febbraio 2021 - n. 1643 di Regione Lombardia dal titolo
“Naturalista per un giorno nel Parco Regionale Grigna Settentrionale” comportante un
quadro economico complessivo per il triennio 2021/2023 pari a Euro 7.500,00=.

2. Di imputare la spesa complessiva di € 7.500,00= al capitolo PEG n. 1832.02 gestione
competenza anni 2021, 2022 e 2023 del Bilancio di Previsione finanziario 2021/2023.

3. Di dare indirizzo al Direttore del Parco ed al Responsabile del Settore di provvedere, per
quanto di rispettiva competenza, agli adempimenti conseguenti.

4. Di individuare quale responsabile del procedimento ai fini dell’attuazione di quanto
deliberato, il Direttore del Parco Regionale della Grigna Settentrionale.

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.

6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 –
comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000, in considerazione dei tempi ristretti a disposizione per
l’avvio del progetto.

_______________________________________________________________________________

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to FABIO CANEPARI

IL SEGRETARIO
f.to GIULIA VETRANO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

DELIBERAZIONE GIUNTA ESECUTIVA

Proposta del 24/05/2021

OGGETTO: PARCO REGIONALE DELLA GRIGNA SETTENTRIONALE –
PROGETTO BIOBLITZ: ESPLORATORI DELLA BIODIVERSITÀ –
APPROVAZIONE

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

PARERE REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore Parco 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, lì 24/05/2021 IL RESPONSABILE
VETRANO GIULIA

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

s.m.i.
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COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

DELIBERAZIONE GIUNTA ESECUTIVA

Nr. 61 Reg. Delib. del 25/05/2021

OGGETTO: PARCO REGIONALE DELLA GRIGNA SETTENTRIONALE –
PROGETTO BIOBLITZ: ESPLORATORI DELLA BIODIVERSITÀ –
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 lì 27/05/2021 IL SEGRETARIO
Giulia Vetrano

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

s.m.i.
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COMUNITÀ MONTANA 

VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E 
RIVIERA 

Via Fornace Merlo n.2 – 23816 Barzio (LC) 
 tel.0341/910.144 – fax 0341/910.154 

e.mail info@valsassina.it 

 
PARCO REGIONALE  

GRIGNA SETTENTRIONALE 

 

  Allegato A2 

 

 

SCHEDA PROGETTUALE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO  

 

BIOBLITZ: ESPLORATORI DELLA BIODIVERSITÀ 

 

 

Ente responsabile  Parco Regionale Grigna Settentrionale 

Titolo del progetto Naturalista per un giorno nel Parco Regionale Grigna Settentrionale  

Tipologia 
(scegliere un’opzione) 

X il progetto si svolgerà entro i confini del parco regionale 

 il progetto si svolgerà entro i confini del parco regionale e in almeno 
un’area protetta esterna al perimetro del parco e ricompresa 
nell’ambito territoriale ecosistemico di riferimento (L.R. 28/2016 e 
DGR XI/1124 del 28/12/2018) 

Localizzazione di massima 
delle iniziative 

2021 2022 2023 

- Comune Esino Lario  

- Comune Pasturo  

- Comune Esino Lario  

- Comune Pasturo 

- Comune Esino Lario  

- Comune Pasturo 

Referente/i del progetto Bertarini Tecla 

Indirizzo e-mail ambiente@valsassina.it 

Recapito Telefonico 0341/910144 

Indicare eventuale 
cooperativa/associazione 
che supporterà l’ente 

 

Referente  

Indirizzo e-mail  

Recapito Telefonico  
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Descrizione del progetto e 
delle iniziative che lo 
compongono  
(da cui si evinca il rispetto dei 

requisiti minimi previsti in 
Allegato A) 
 
max 50 righe 

L’area protetta intende proporre, in linea con il programma di 

educazione ambientale e gli indirizzi della Comunità Montana, delle 

attività di citizen science da svolgersi in periodi prestabiliti in tutte le 

aree protette aderenti all’iniziativa denominata “BIOBLITZ: 

ESPLORATORI DELLA BIODIVERSITÀ”. 

L’ambiente naturale, con le sue caratteristiche geologiche, le 

testimonianze fossili, gli endemismi botanici, le peculiarità 

faunistiche e l’ambiente umano, ricco di aziende agricole e di prodotti 

tipici, hanno le “carte in regola” per essere oggetto di attività di 

citizen science. Considerato l’elevato valore educativo del patrimonio 

del territorio, l’iniziativa rappresenta un’opportunità stimolante per 

fornire un supporto alla ricerca scientifica con particolare riferimento 

all’Osservatorio regionale della Biodiversità e per coinvolgere il 

maggior numero possibile di fruitori dell’area protetta nella ricerca, 

nella conoscenza, nell’apprendimento, nella condivisione dei saperi 

e delle risorse del territorio. Il contesto territoriale ha permesso di 

progettare diversi percorsi di educazione ambientale entro i quali si 

possono svolgere attività di citizen science, i cui obiettivi sono: 

• stimolare la curiosità e la cura per l’ambiente con tutte le sue 

componenti biotiche (vegetali, animali) e abiotiche (acqua, aria, 

suolo, rocce, minerali, fossili, clima, geomorfologia, paesaggio, 

etc.); 

• censire, riconoscere ed apprezzare i caratteri naturalistici, 

culturali e materiali del territorio in cui si vive; 

• educare i cittadini, giovani e adulti, alla cultura della 

sostenibilità, per favorire un reale cambiamento nei 

comportamenti, nelle scelte e negli stili di vita, per promuovere 

equità e rispetto della natura; 

Per ogni annualità si proporranno 3 escursioni guidate all’interno 

dei territori del Parco e un’iniziativa virtuale in compagnia di esperti 

naturalisti per osservare, riconoscere e censire le specie vegetali e 

faunistiche. I partecipanti potranno fotografare o registrare gli 

esemplari individuati o sentiti con uno smartphone o altri strumenti, 

e condividere l’immagine o il verso/rumore sulla piattaforma web 

internazionale iNaturalist.org. Gli esperti, attraverso esperienze 

ludico-didattiche, renderanno le splendide cornici del Parco un vero 

e proprio laboratorio scientifico a cielo aperto. Il programma delle 

visite guidate spazierà dalla botanica alla zoologia, dalla storia alla 

geologia passando per le tradizioni locali, con attività che 

coinvolgeranno i partecipanti per l’intera giornata su turni di 3 

giorni. Tutte le attività di rilevamento verranno svolte lungo 

transetti (percorsi lineari) e su sentieri facilmente accessibili che si 

snodano nei territori di due comuni dell’area protetta: Pasturo e 

Esino Lario.  Al termine delle attività verrà offerta una degustazione 

dei prodotti tipici locali. Oltre agli operatori necessari per lo 

svolgimento del servizio saranno individuati operatori supplenti 

disponibili in caso di necessità. Parte dei percorsi didattici 

prevederanno il coinvolgimento di altri soggetti esterni, quali 

aziende agricole, rifugi, GEV e volontari. Tutto il personale, 

retribuito e volontario, sarà informato sui temi della prevenzione di 

COVID-19, nonché per gli aspetti di utilizzo dei DPI e delle misure 

di igiene e pulizia. La partecipazione alle attività sarà gratuita, con 

iscrizione obbligatoria e a numero chiuso, massimo 20 partecipanti 

per ottemperare alle misure anti-covid. 
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Costi di massima previsti (1) 7.500,00 

Progettazione, coordinamento scientifico e organizzativo, di 
personale esterno all’ente 

1.800,00 

Attività didattiche correlate all’iniziativa e accompagnamento 
scientifico 

4.800,00, 

Acquisto di materiali di consumo, utilizzo di piattaforme dedicate 
alla didattica a distanza 

0,00 

Realizzazione di materiali promozionali e didattici 0,00 

Ristoro per i partecipanti 900,00 

Trasporto e assicurazione 0,00 

Altro 0,00 

Totale spese  7.500,00 

Importo totale progetto 7.500,00 

Eventuale Importo a carico dell’ente 0,00 

Contributo richiesto a Regione Lombardia 7.500,00 

(1) Non sono ammesse spese generali di funzionamento dell’ente; spese di personale dell’ente; investimenti in conto 
capitale e comunque qualsiasi spesa non strettamente connesse alla realizzazione dell’iniziativa. 

 

 

 

In fede. 
 

Barzio, li 25.02.2021 

 

 

Il Direttore del Parco 

Il Segretario 

Dott.ssa Giulia Vetrano 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi 

dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005. 

 

 

 


