
COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Nr. 86 Reg. Delib. del 06/07/2021

OGGETTO: VALIDES – VALORIZZAZIONE DEL LEGNO LOCALE PER LO
SVILUPPO DI PRODOTTI INNOVATIVI PER LA
DECARBONIZZAZIONE

L’anno duemilaventuno addì sei del mese di luglio 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.

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. 5 Tot. 0

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



OGGETTO: VALIDES – VALORIZZAZIONE DEL LEGNO LOCALE PER LO
SVILUPPO DI PRODOTTI INNOVATIVI PER LA
DECARBONIZZAZIONE

LA GIUNTA ESECUTIVA

PREMESSO che:
- la Giunta Regionale con D.G.R. 10 maggio 2021 – n. XI/4669 ha approvato l’avviso di

manifestazione di interesse per la presentazione di accordo di rilancio economico sociale
e territoriale (AREST) per il sostegno al sistema rurale e ambientale dei territori
montani regionali;

- le Comunità Montane rientrano tra i soggetti che possono presentare proposte;
- il termine ultimo per la presentazione dei progetti era il 30 giugno 2021 (ore 12.00), poi

prorogato in data 12 luglio 2021 ore (15.00) con deliberazione n. XI/4950 del
29.06.2021;

CONSIDERATO che il Documento Unico di Programmazione - approvato con deliberazione n.
39 del 15.12.2020 dell’Assemblea di questa Comunità Montana – ha tra gli obiettivi la
“promozione delle attività del settore forestale”;

DATO ATTO che la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera (Ente
capofila), di concerto con la Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino e la
Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio (partner), si è attivata per la predisposizione di
una manifestazione di interesse che prevede l’attivazione di iniziative comprensoriali integrate e
strategiche finalizzate allo sviluppo della filiera bosco-legno-energia, con particolare riguardo al
ripristino di boschi abbandonati e pericolosi per il dissesto idro-geologico;

CONSIDERATO che:
- la Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera, si è attivata per
presentare la proposta di AREST entro i termini stabiliti dalla D.G.R. Regionale prima citata;
- dall’analisi effettuata, viste le criticità attuali e pregresse del territorio montano, è emersa
fortemente l’esigenza di sostegno del settore al fine di collocare il materiale legnoso di basso
pregio altrimenti abbandonato nei boschi;
- le attività di monitoraggio, coordinate dalla Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val
d’Esino e Riviera hanno consentito di individuare una serie di interventi idonei ed in particolare:

1. Valorizzazione del materiale legnoso di scarso pregio;
2. Recupero di zone impervie e pericolose per il dissesto idrogeologico;
3. Realizzazione di impianti a biomassa alimentati dall’esbosco citato;
4. Realizzazione di una piattaforma forestale di servizio alla filiera;

VISTA a tal proposito la manifestazione di interesse “Valides – VAlorizzare il Legno a scala
locale per lo sviluppo di prodotti Innovativi strategici per la DEcarbonizzazione Sostenibile”
agli atti del relativo fascicolo, completa di tutta la documentazione richiesta dall’avviso sopra
richiamato e ritenuta la stessa meritevole di approvazione, per la successiva presentazione a
Regione Lombardia per il finanziamento;

EVIDENZIATO che pertanto la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e
Riviera assume il ruolo di Ente capofila per il progetto AREST nella presentazione filiera “bosco
legno energia”;

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;

CON voti unanimi e favorevoli



D E L I B E R A

1. Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la proposta di intervento “Valides –
VAlorizzare il Legno a scala locale per lo sviluppo di prodotti Innovativi strategici per la
DEcarbonizzazione Sostenibile”.

2. Di accettare il ruolo di Ente capofila per l’interlocuzione con Regione Lombardia nella richiesta
di contributo a valere sul bando che prevede tra l’altro il coordinamento degli interventi e delle
attività previste dal progetto in caso di finanziamento.

3. Di autorizzare il Presidente, Legale Rappresentante dell’Ente, alla sottoscrizione del sopra citato
accordo attuativo e di tutta la documentazione necessaria all’inoltro dell’istanza di contributo a
valere sul bando “VAlorizzare il Legno a scala locale per lo sviluppo di prodotti Innovativi
strategici per la DEcarbonizzazione Sostenibile” indetto da Regione Lombardia.

4. Di individuare quale Responsabile del procedimento ai fini della corretta e puntuale attuazione
di quanto deliberato, l’ing. Davide Maroni, Responsabile del Settore Tecnico.

5. Di dichiarare, con separata e unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/00, stante l'urgenza di provvedere alla
sottoscrizione dell’accordo attuativo ed al successivo inoltro della domanda di contributo a
valere sul bando “VAlorizzare il Legno a scala locale per lo sviluppo di prodotti Innovativi
strategici per la DEcarbonizzazione Sostenibile” indetto da Regione Lombardia in scadenza il
12.07.2021.

6. 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.

_______________________________________________________________________________

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
FABIO CANEPARI

IL SEGRETARIO
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

DELIBERAZIONE GIUNTA ESECUTIVA

Proposta del 06/07/2021

OGGETTO: VALIDES – VALORIZZAZIONE DEL LEGNO LOCALE PER LO
SVILUPPO DI PRODOTTI INNOVATIVI PER LA
DECARBONIZZAZIONE

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, lì 06/07/2021 IL RESPONSABILE
Maroni Davide

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

DELIBERAZIONE GIUNTA ESECUTIVA

Nr. 86 Reg. Delib. del 06/07/2021

OGGETTO: VALIDES – VALORIZZAZIONE DEL LEGNO LOCALE PER LO SVILUPPO DI
PRODOTTI INNOVATIVI PER LA DECARBONIZZAZIONE

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 13/07/2021 IL SEGRETARIO
Giulia Vetrano

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


