
COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Nr. 117 Reg. Delib. del 19/10/2021

OGGETTO: PARCO REGIONALE DELLA GRIGNA SETTENTRIONALE –
PROGETTO TERRITORIO SCUOLA A CIELO APERTO –
APPROVAZIONE

L’anno duemilaventuno addì diciannove del mese di ottobre 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: PARCO REGIONALE DELLA GRIGNA SETTENTRIONALE –
PROGETTO TERRITORIO SCUOLA A CIELO APERTO –
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 “Territorio scuola a cielo



aperto” dal titolo “Paesaggio Passaggio” comportante un quadro economico complessivo per il
triennio 2021/2023 pari a Euro 16.000,000=;

VISTO il Decreto n. 4304 del 30.03.2021 relativo all’iniziativa “Territorio scuola a cielo aperto”
con il quale Regione Lombardia ha concesso un contributo di Euro 19.200,00= a favore di
questo Parco, così suddiviso:
I° acconto 2021 – 6.400,00 Euro
II° acconto 2022 – 6.400,00 Euro
III° acconto 2023 – 6.400,00 Euro

RITENUTO pertanto opportuno procedere all’approvazione del progetto “Paesaggio Passaggio”
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 “Territorio scuola a cielo aperto” di cui
al D.d.u.o. 12 febbraio 2021 - n. 1643 di Regione Lombardia dal titolo “Paesaggio
Passaggio” comportante un quadro economico complessivo per il triennio 2021/2023 pari a
Euro 16.000,00=.

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

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

4. 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.

5. 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
la realizzazione del progetto.

_______________________________________________________________________________



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 19/10/2021

OGGETTO: PARCO REGIONALE DELLA GRIGNA SETTENTRIONALE –
PROGETTO TERRITORIO SCUOLA A CIELO APERTO –
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 19/10/2021 IL RESPONSABILE
VETRANO GIULIA

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

s.m.i.



COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

DELIBERAZIONE GIUNTA ESECUTIVA

Proposta del 19/10/2021

OGGETTO: PARCO REGIONALE DELLA GRIGNA SETTENTRIONALE – PROGETTO
TERRITORIO SCUOLA A CIELO APERTO – APPROVAZIONE

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 19/10/2021 IL RESPONSABILE
Coppo Mariarita

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



COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

DELIBERAZIONE GIUNTA ESECUTIVA

Nr. 117 Reg. Delib. del 19/10/2021

OGGETTO: PARCO REGIONALE DELLA GRIGNA SETTENTRIONALE – PROGETTO
TERRITORIO SCUOLA A CIELO APERTO – 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 25/10/2021 IL SEGRETARIO
Giulia Vetrano

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








