
COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Nr. 94 Reg. Delib. del 13/07/2021

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” - APPROVAZIONE SCHEMA DI ASSOCIAZIONE
TEMPORANEA DI SCOPO

L’anno duemilaventuno addì tredici del mese di luglio alle ore 17:30 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. 4 Tot. 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:

(*) 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” - APPROVAZIONE SCHEMA DI ASSOCIAZIONE
TEMPORANEA DI SCOPO

LA GIUNTA ESECUTIVA

PREMESSO che:
 la Commissione Europea, con decisione di esecuzione n. C (2015) 4931 del 15 luglio 2015,

come da ultimo modificato con Decisione n. C (2020)6159 del 2 settembre 2020 ha
approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia 2014–2020;

 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;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 33 del 05.05.2020 con la quale si è deciso 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 dando atto che il
Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita – Università degli Studi dell’Insubria di
Varese ne risulta il capofila, con impegno al cofinanziamento per la quota totale di € 737,00=;

DATO ATTO che:
 con D.d.s. 8 giugno 2021 - n. 7731, Regione Lombardia ha provveduto ad approvare gli esiti

istruttori delle domande presentate a valere sul bando di cui all’ Operazione 10.2.01 PSR
2014-2020 nonché l’elenco delle istanze ammesse a finanziamento;

 il progetto AVABICAREL - domanda n° 201901396584 – risulta ammissibile e finanziato
con un contributo di € 118.306,34= a fronte di una spesa di € 147.882,93= meglio dettagliata
nel sottostante quadro economico:

SOGGETTO PERSONALE MISSIONI
MATERIALE

D'USO
SERVIZI E

CONSULENZE STRUMENTI
SPESE

GENERALI TOTALE

UNIVARESE 73.343,00 1.000,00 4.867,50 16.098,93 4.987,00 100.296,43
CNR 10.929,00 4.000,00 200,00 5.000,00 743,00 20.872,00

CMLOVSM 4.343,00 2.700,00 295,00 7.338,00
CMVALSASSINA 2.938,00 900,00 450,00 199,00 4.487,00
CMTRIANGOLO 3.088,00 850,00 210,00 4.148,00

CMVALCHIAVENNA 5.128,00 850,00 500,00 192,50 349,00 7.019,50
CMCERESIO 2.689,00 850,00 183,00 3.722,00

TOTALE 102.458,00 5.000,00 8.517,50 24.748,93 192,50 6.966,00 147.882,93

DATO ATTO che atto che le azioni in carico alla Comunità Montana comportano una spesa di €
4.487,00= di cui € 897,40= (parte di spese di personale e parte per servizi esterni) di
cofinanziamento con un aumento pari ad € 160,40=;

CONSIDERATO che al punto 16 delle disposizioni attuative del bando di cui all’ Operazione
10.2.01 PSR 2014-202, in premessa richiamate, è necessario che l’Ente capofila, entro 60 giorni
di calendario a partire dalla data di pubblicazione sul BURL del decreto di ammissione a
contributo trasmetta a Regione Lombardia apposito atto notarile di stipula di un’Associazione
Temporanea di Scopo – ATS tra i partner finalizzata alla realizzazione del progetto;



DATO ATTO che il Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita (DBSV) dell’Università
dell’Insubria assume il ruolo di Ente capofila del progetto in questione e che tale progetto verrà
attuato in partnership con il CNR e le Comunità Montane: Lario Orientale Valle San Martino,
Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera, Valchiavenna, Triangolo Lariano, Valli del Lario e
del Ceresio;

RITENUTA, quindi, la necessità di procedere alla stipula dell’ATS disciplinante il rapporto di
partnership tra questa Comunità Montana e gli altri Enti partners ai sensi di quanto previsto
dall’art. 30 del D.Lgs. nr. 267/2000 e secondo lo schema che, composto di nr. 13 articoli, viene
allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

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 autorizzare la costituzione di rapporto di partnership sotto la formula della associazione
temporanea di scopo (ATS) tra il dipartimento di biotecnologie e scienze della vita (DBSV)
dell’Università dell’Insubria, ente capofila del progetto, e il CNR e le Comunità Montane:
Lario Orientale Valle San Martino, Valsassina Valvarrone Val D'esino E Riviera,
Valchiavenna, Triangolo Lariano, Valli Del Lario e Del Ceresio, in qualità di enti partners,
per la realizzazione del progetto denominato “Analisi e valorizzazione della biodiversità del
castagno nella regione lariana - AVABICAREL”.

2. Di approvare, conseguentemente, il relativo schema di ATS predisposto sulla base di quanto
previsto dalle disposizioni attuative del programma in oggetto ed allegato al presente
provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, autorizzando il Presidente alla
sottoscrizione.

3. Di dare atto che il suddetto progetto riporta un costo complessivo di € 147.882,93 da
finanziarsi secondo le seguenti modalità:
- € 118.306,34 finanziamento programma di sviluppo rurale 2014-2020;
- € 29.576,59 autofinanziamento enti partecipanti al progetto.

4. Di dare atto che le azioni in carico alla Comunità Montana comportano una spesa di €
4.487,00= di cui € 897,40= cofinanziamento (da suddividere fra spese di personale e spese
per servizi esterni).

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

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.



7. 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 sottoscrizione dell’ATS nei tempi indicato dal Bando.

_______________________________________________________________________________

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 13/07/2021

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” - APPROVAZIONE SCHEMA DI ASSOCIAZIONE
TEMPORANEA DI SCOPO

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 13/07/2021 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

Proposta del 13/07/2021

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” - APPROVAZIONE
SCHEMA DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO

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

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, lì 13/07/2021 IL RESPONSABILE
Coppo Mariarita

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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Nr. 94 Reg. Delib. del 13/07/2021

OGGETTO: PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 - OPERAZIONE 10.2.01
«CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ ANIMALE E VEGETALE» -
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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 lì 15/07/2021 IL SEGRETARIO
Giulia Vetrano

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



SCHEMA ATTO COSTITUTIVO ATS 

 CON MANDATO SPECIALE DI RAPPRESENTANZA 

 

  

L’anno duemilaventuno, il giorno….. del mese di …….., nella sede di ……….., avanti a me, ……………….., ……….., 

autorizzato a rogare gli atti di cui è parte l’ente, ai sensi dell’art. 97,  comma 4, lett. c), del Dlgs. 267/2000, 

sono comparsi: 

 

a) Il sottoscritto Angelo Tagliabue, nato a Milano il 20.03.1958, domiciliato per la carica a Varese in via 

Ravasi n°2, codice fiscale TGLNGL58C20F205L in qualità di legale rappresentante dell’Università 

degli Studi dell’Insubria, Varese Cod. Fiscale 95039180120 

b) Il sottoscritto Carlo Greppi, nato a Vercurago, il 31/01/1950 domiciliato per la carica a Galbiate in 

via Vasena n°4 codice fiscale GRPCRL50A31L751C in qualità di legale rappresentante della Comunità 

Montana Lario Orientale Valle San Martino Cod. Fiscale 92058600138 

 

c) Il sottoscritto Giorgio Matteucci nato a Roma il 20/03/1964 Domiciliato per la carica in via Madonna 

del Piano, 10 - 50019 Sesto Fiorentino (FI) codice fiscale MTTGRG64C20H501O in qualità di 

Direttore del CNR Istituto per la BioEconomia (IBE CNR); Cod. Fiscale 80054330586 

 

d) Il sottoscritto Fabio Canepari, nato a Lecco il 03/11/1960 domiciliato per la carica a presso la sede 

della Comunità Montana, Via Fornace Merlo n.2, 23816 Barzio LC codice fiscale 

CNPFBA60S03E507Q rappresentante legale di Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino 

e Riviera Cod. Fiscale 01409210133 

 

e) La sottoscritta Mazza Patrizia nata a Lasnigo (CO) il 26.08.1960 domiciliata per la carica a presso la 

sede della Comunità Montana, Via Vittorio Veneto, 16, 22035 Canzo CO codice fiscale 

MZZPRZ60M66E462K In qualità di rappresentante legale di Comunità Montana Triangolo Lariano 

Cod. Fiscale 82002800132 

 

f) Il sottoscritto Davide Trussoni nato a Chiavenna il 27/04/1979 domiciliato per la carica a presso la 

sede della Comunità Montana, Via C.Lena Perpenti, 8/10, 23022 Chiavenna SO codice fiscale 

TRSDVD79D27C623H In qualità di rappresentante legale di Comunità Montana Valchiavenna Cod. 

Fiscale 00576020143 

 

g) Il sottoscritto Mauro Robba nato a Como il 09.01.1964 domiciliato per la carica a presso la sede 

della Comunità Montana, Via Regina Levante, n. 2, 22015 Gravedona ed Uniti (CO) codice fiscale 

RBBMRA64A09C933Z In qualità di rappresentante legale di Comunità Montana Valli del Lario e 

Ceresio Cod. Fiscale 93011440133 

 

della cui identità personale io Notaio sono certo. 

  

  

PREMESSO 

-che la Regione Lombardia con D.d.s. 11 novembre 2019 - n. 16174 (Programma di Sviluppo Rurale 2014-

2020) ha approvato le disposizioni attuative per la 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». Anno 2019”; 

-che la Regione Lombardia con D.d.s. 8 giugno 2021 - n. 7731 (Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. 



Operazione 10.2.01 «Conservazione della biodiversità animale e vegetale») ha approvato gli esiti istruttori 

e delle domande di sostegno ammesse a finanziamento da cui si evince che il progetto AVABICAREL 

domanda n° 201901396584, risulta ammesso per un importo di 118.306,34 euro; 

- che, per l’attuazione degli interventi secondo le modalità, i contenuti ed i costi in esso indicati, i 

medesimi dichiarano di volersi costituire formalmente in Associazione   Temporanea di Scopo (in 

prosieguo anche ATS) conferendo al Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita (DBSV) 

dell’Università dell’Insubria il mandato collettivo speciale con rappresentanza e designandolo quale 

soggetto beneficiario e gestore del finanziamento. 

 

Tutto ciò premesso, da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula 

quanto segue: 

Art. 1 (Costituzione ATS) 

1. Le parti, come sopra rappresentate, convengono e dichiarano di costituirsi in Associazione Temporanea 

di Scopo per la partecipazione al bando pubblico di cui all’Operazione 10.2.01 «Conservazione della 

biodiversità animale e vegetale» e per la conseguente realizzazione del Progetto denominato “Analisi e 

valorizzazione della biodiversità del castagno nella Regione Lariana”   

2. La presente ATS non ha personalità giuridica e non determina, di per sé, organizzazione tra i soggetti 

costituenti, in dipendenza dell’iniziativa affidata dalla Regione Lombardia alla medesima ATS. 

3. L’associazione è disciplinata da quanto disposto dai successivi articoli, nonché da ulteriori accordi 

organizzativi che potranno essere stipulati fra i soggetti attuatori. 

 

Art. 2 (Impegni dei soggetti costituenti l’ATS) 

1. I soggetti costituenti l’ATS si obbligano a concordare le modalità, la tempistica e tutto quanto connesso 

alla gestione e realizzazione del Progetto a finalità ambientale presentato, ivi compreso lo svolgimento, 

da parte di ciascun aderente all’ATS, delle attività specificatamente risultanti dal medesimo.  

 

Art. 3 (Individuazione capofila) 

1. I soggetti di cui in premessa concordemente designano, quale Capofila Mandatario dell’ATS il 

Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita (DBSV) dell’Università dell’Insubria (di seguito 

Capofila). 

2. Al soggetto Capofila, che accetta, viene contestualmente, conferito il relativo mandato collettivo 

speciale, con rappresentanza esclusiva, affinché con riferimento a quanto stabilito dal bando, assuma le 

funzioni di coordinamento generale e di referente amministrativo e finanziario, di responsabilità per il 

rispetto degli impegni assunti e degli obblighi previsti nei confronti della Regione Lombardia e, in 

particolare, di OPR per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura derivanti dall’adesione alla 

presente Operazione e connessi con il coordinamento e la realizzazione del Progetto ammesso a 

finanziamento. Il Referente Amministrativo e Finanziario è il soggetto titolare della domanda di aiuto. 

 

Art. 4 (Doveri del Capofila) 

1. Il Capofila si impegna a svolgere in favore dell’Associazione qualsiasi attività occorrente per la migliore 

redazione di tutti gli atti necessari al perfezionamento della concessione del finanziamento con gli Enti 

concedenti, nonché a coordinare: 

• gli aspetti amministrativi e legali occorrenti; 

• i rapporti con la Regione Lomabrdia. 

2. Il Capofila in particolare assume: 

• la responsabilità e il coordinamento della rendicontazione delle attività finanziate svolte fino alla 

data di scadenza del Progetto conformemente alle norme stabilite dalla Regione Lombardia, nonché 

la sottoscrizione degli atti necessari per la realizzazione del Progetto; 

• la responsabilità ed il coordinamento generale del Progetto; 

• la responsabilità del coordinamento della programmazione della attuazione e organizzazione delle 

attività connesse al Progetto; 



• il coordinamento dei rapporti finanziari con la Regione Lombardia, provvedendo ad incassare le 

somme dovute sia in acconto che a saldo, indicando gli istituti di credito prescelti; 

• il coordinamento amministrativo e segretariale del Progetto, compreso il versamento degli importi 

di competenza di ciascuno dei soggetti attuatori così come definiti all’interno di successivi accordi 

organizzativi fra i soggetti medesimi; 

• il coordinamento nella predisposizione dei rapporti di attuazione del Progetto e degli altri 

documenti necessari alla realizzazione delle attività; 

• il coordinamento nella predisposizione della relazione finale. 

3. Il Capofila provvederà, in nome e per conto dell’Associazione, alla sottoscrizione di tutti gli atti necessari 

alla realizzazione del Progetto; 

4. Il Capofila è altresì autorizzato a rappresentare i soggetti proponenti nei confronti della Regione 

Lombardia per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal suddetto incarico, fino allo 

scioglimento di ogni rapporto. 

 

Art. 5 (Doveri dei soggetti attuatori) 

1. La realizzazione del Progetto è affidata ai soggetti attuatori secondo quanto indicato nel Progetto; 

2. I predetti soggetti sono tenuti alla elaborazione del rendiconto di tutte le spese effettivamente 

sostenute per la realizzazione delle attività loro affidate, come risultanti dalla programmazione di 

dettaglio, nel rispetto della normativa vigente e delle procedure stabilite dalla Regione Lombardia, 

nonché a fornire tutte le informazioni, relativamente alle proprie attività, per il monitoraggio fisico e 

finanziario e la documentazione necessaria allo svolgimento del Progetto, compresa la relazione finale. 

3. Gli stessi dovranno inoltre partecipare a tutte le fasi/attività di loro competenza previste per la 

realizzazione del Progetto. 

Art. 6 (Il Responsabile amministrativo) 

1. II Responsabile amministrativo è individuato nel soggetto Capofila o, nel caso in cui questi sia 

rinunciatario, è nominato dal Legale rappresentante del Capofila. 

2. Egli è responsabile della corretta tenuta della contabilità finanziaria del Progetto, assumendo come 

riferimento le voci e le entità finanziarie comprese nel preventivo approvato dalla Regione Lombardia. 

All'uopo utilizza i necessari supporti tecnico-amministrativi onde produrre, per ogni singola voce di 

spesa, le opportune giustificazioni contabili. 

3. Allo stesso competono le seguenti funzioni: 

a. predispone la documentazione richiesta dai competenti uffici della Regione Lombardia; 

b. assolve agli adempimenti fiscali derivanti dalla gestione finanziaria delle attività; 

c. firma tutti gli atti che comportano decisioni di spesa; in via indicativa ma non esaustiva: acquisti 

di materiali didattici e/o di consumo, parcelle etc.; 

d. predispone il rendiconto delle spese. 

 

Art. 7 (Riduzione del finanziamento) 

1. Il finanziamento del Progetto preventivamente determinato sarà proporzionalmente ridotto a seguito 

del mancato raggiungimento del valore atteso finale e/o della durata prevista per il Progetto stesso e 

pertanto ciascun Soggetto sopporterà i rischi economici connessi a tale eventualità in misura 

proporzionale rispetto alla quota di propria competenza. 

 

Art. 8 (Cauzioni e garanzie) 

1. I Soggetti attuatori convengono sin d'ora che, ove richiesto in relazione alla concessione del 

finanziamento, eventuali cauzioni, fidejussioni ed in genere ogni garanzia, saranno a carico del Progetto. 

 

Art. 9 (Riservatezza) 

1. Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, fornite da uno dei 

Soggetti attuatori ad un altro, dovranno essere considerate da quest'ultimo di carattere confidenziale. 

Esse non potranno essere utilizzate per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza una 

preventiva autorizzazione scritta dal Soggetto che le ha fornite. 



2. Ciascuno dei Soggetti avrà cura di applicare le opportune misure per mantenere circoscritte le 

informazioni e le documentazioni ottenute. 

 

Art. 10 (Validità) 

1. Il presente atto entra in vigore alla data della sua firma e cesserà ogni effetto alla data di estinzione di 

tutte le obbligazioni assunte, previa verifica amministrativa contabile effettuata da parte della Regione 

Lombardia. 

2. Il presente atto sarà comunque valido ed avrà effetto sin tanto che sussistano pendenze tra i soggetti 

attuatori  e/o con l’Ente  concedente. 

 

Art. 11 (Modifiche al presente atto) 

1. Il presente atto potrà essere modificato solo per atto scritto e firmato da tutti i soggetti. 

 

Art. 12 (Controversie) 

1. Qualunque controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione al presente atto, comprese quelle 

inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà demandata alla 

competenza esclusiva del Foro di ____. 

 

Art. 13 (Registrazione e spese) 

1. Il presente atto è soggetto all’imposta di registro in misura fissa ai sensi dell’art. 11 della tariffa, Parte I, 

del DPR 26.04.1986 n. 131. 

2. Tutte le spese del presente atto, quali registrazione, bollatura e copia atti, sono a carico del Capofila. 

 

Luogo ___________________ Data ________________ 

  

  

________________________________ 

(firma  e timbro) 

  

  

________________________________ 

(firma  e timbro) 

  

  

________________________________ 

(firma  e timbro) 

  

  

________________________________ 

(firma  e timbro) 

 

 

AUTENTICA DI FIRME  


