
COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Nr. 135 Reg. Delib. del 29/11/2021

OGGETTO: ACCORDO DI PARTENARIATO NELL’AMBITO DELLA
STRATEGIA “LA COMUNITA’ MONTANA ED IL PARCO
REGIONALE DELLA GRIGNA SETTENTRIONALE NEL
PERCORSO DELLA TRANSIZIONE CLIMATICA” PER ADESIONE
AL BANDO CALL FOR IDEAS “STRATEGIA CLIMA” DI
FONDAZIONE CARIPLO – APPROVAZIONE SCHEMA

L’anno duemilaventuno addì ventinove del mese di novembre 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. 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: ACCORDO DI PARTENARIATO NELL’AMBITO DELLA STRATEGIA
“LA COMUNITA’ MONTANA ED IL PARCO REGIONALE DELLA
GRIGNA SETTENTRIONALE NEL PERCORSO DELLA
TRANSIZIONE CLIMATICA” PER ADESIONE AL BANDO CALL
FOR IDEAS “STRATEGIA CLIMA” DI FONDAZIONE CARIPLO –
APPROVAZIONE SCHEMA

LA GIUNTA ESECUTIVA

PREMESSO che:
- la Comunità Montana, così come da Statuto, si prefigge gli scopi indicati nella legge

istitutiva e, nello specifico:
 predispone, attua e partecipa a programmi ed iniziative intesi a difendere il suolo, a

proteggere la natura, a dotare il territorio di infrastrutture, di servizi sociali, atti a
consentire migliori condizioni di vita ed a promuovere la crescita culturale e sociale
della popolazione;

 individua ed incentiva le iniziative idonee alla valorizzazione delle risorse naturali e
potenziali della zona, nell’intento di sostenere, sviluppare ed ammodernare
l’agricoltura del territorio di competenza;

 tutela il paesaggio, il patrimonio storico, artistico e culturale, ivi comprese le
espressioni di cultura locale e tradizionale promovendo anche il censimento del
patrimonio edilizio dei nuclei di più antica formazione; favorisce inoltre l’istruzione e
lo sviluppo culturale della popolazione;

 promuove iniziative di Protezione Civile in accordo con i Comuni che la
compongono;

 Fondazione Cariplo nell’ambito del Progetto “F2C –Fondazione Cariplo per il clima”,
Obiettivo strategico 2 - Cambiamento climatico, tutela dell’ambiente e della biodiversità,
ha indetto il bando “Call for ideas - Strategia Clima”, finalizzato a selezionare
partenariati nell’ambito del territorio di riferimento di Fondazione Cariplo, da
accompagnare, tramite un servizio di Assistenza Tecnica, nella co-progettazione di una
Strategia di Transizione Climatica (STC) e nella realizzazione di alcuni interventi;

 Fondazione Cariplo ha indicato il contrasto al cambiamento climatico tra i suoi Obiettivi
strategici: la Call for ideas intende sostenere processi di mitigazione e adattamento al
Cambiamento Climatico (diminuzione delle emissioni climalteranti, riduzione della
vulnerabilità ai fenomeni meteorologici estremi) e di sensibilizzazione e diffusione di
conoscenza scientifica nei confronti di istituzioni e cittadinanza sugli impatti del
riscaldamento globale;

CONSIDERATO che Regione Lombardia, in ottemperanza a quanto definito nella L.R. 86/83,
ha istituito con Leggi Regionali 11/2005 e 16/2007 il Parco Regionale della Grigna
Settentrionale, affidandone la gestione alla Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val
d’Esino e Riviera con Legge Regionale 4 Agosto 2011 n. 12 “Nuova organizzazione degli Enti
gestori delle aree regionali protette e modifiche alle Leggi Regionali 30 novembre 1982 n.86 e
16 luglio2007 n. 16” e che il territorio del Parco regionale della Grigna Settentrionale si estende
fra i territori dei comuni di Cortenova, Esino Lario, Parlasco, Pasturo, Perledo, Primaluna,
Taceno, Varenna;

VISTO l’art. 4 del bando “Call for ideas - Strategia Clima”, il quale dispone che le idee
progettuali per la realizzazione della Strategia di Transizione Climatica debbano essere
presentate da partenariati costituiti da una Comunità Montana capofila, da almeno un Ente
gestore di area naturalistica e un Ente privato non profit con esperienza in iniziative di
coinvolgimento della cittadinanza nell’ambito della sostenibilità ambientale e degli stili di vita
sostenibili;



CONSIDERATO che a tal fine, in data 19.11.2021 è stato pubblicato relativo avviso, ritenendo
necessario assicurare forme di adesione, compartecipazione e coinvolgimento delle Associazioni
o altre forme di organizzazioni private no profit, portatrici di interessi collettivi, quali soggetti
partner co-partecipanti al bando “Call for ideas – Strategia Clima”, secondo le indicazioni del
già citato art. 4 del bando, prima di provvedere alla candidatura del progetto a Fondazione
Cariplo;

EVIDENZIATO che, in esito al succitato avviso, risultano essere pervenute alla data odierna le
seguenti candidature di partners:

- Fondazione Lombardia per l’Ambiente (FLA);
- Cooperativa di Comunità della Valsassina e della Montagna Lecchese Società

Cooperativa;
- CNSAS Lombardo;

DATO ATTO che la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera, anche in
qualità di Ente gestore del Parco Regionale della Grigna Settentrionale, intende promuovere la
strategia “La Comunità Montana ed il Parco Regionale della Grigna Settentrionale nel percorso
della transizione climatica”;

EVIDENZIATO che la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera, anche
in qualità di Ente gestore del Parco Regionale della Grigna Settentrionale assume il ruolo di
Ente Capofila incaricato per conto del partenariato per l’interlocuzione con Fondazione Cariplo
nella richiesta di adesione al Bando call for ideas “strategia clima” e per la richiesta di sostegno
economico per la realizzazione del programma di interventi;

VISTO l’allegato schema di accordo di partenariato per la strategia “La Comunità Montana ed il
Parco Regionale della Grigna Settentrionale nel percorso della transizione climatica” da
sottoscrivere con i partner coinvolti;

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 favorevoli

D E L I B E R A

1. Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, l’allegato schema di Accordo di
partenariato per la presentazione a valere sul bando call for ideas “strategia clima” di
Fondazione Cariplo della strategia “La Comunità Montana ed il Parco Regionale della
Grigna Settentrionale nel percorso della transizione climatica”.

2. Di dare atto che la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera, anche
in qualità di Ente gestore del Parco Regionale della Grigna Settentrionale, svolge il ruolo di
Ente Capofila incaricato per conto del partenariato per l’interlocuzione con Fondazione
Cariplo nella richiesta di adesione al Bando call for ideas “strategia clima” e per la richiesta
di sostegno economico per la realizzazione del programma di interventi.

3. Di dare atto che in esito all’avviso citato in premessa, risultano essere pervenute alla data
odierna le seguenti candidature di partners:
 Fondazione Lombardia per l’Ambiente (FLA);



 Cooperativa di Comunità della Valsassina e della Montagna Lecchese Società
Cooperativa;

 CNSAS Lombardo.

4. Di autorizzare il Legale Rappresentante dell’Ente, alla sottoscrizione del sopra citato
Accordo di partenariato.

5. Di demandare al Responsabile del competente Servizio l’adozione degli atti necessari a dare
attuazione al presente provvedimento.

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

7. 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.

8. Di dichiarare, con separata 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 di Partenariato.

_______________________________________________________________________________

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 29/11/2021

OGGETTO: ACCORDO DI PARTENARIATO NELL’AMBITO DELLA STRATEGIA
“LA COMUNITA’ MONTANA ED IL PARCO REGIONALE DELLA
GRIGNA SETTENTRIONALE NEL PERCORSO DELLA
TRANSIZIONE CLIMATICA” PER ADESIONE AL BANDO CALL FOR
IDEAS “STRATEGIA CLIMA” DI FONDAZIONE CARIPLO –
APPROVAZIONE SCHEMA

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 29/11/2021 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
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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 02/12/2021 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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Spett.le Fondazione Cariplo  

Via D. Manin, 23  

20121 Milano 

 
Barzio, 29 novembre 2021 

 
 

Rif: (2021-4399) 
 
 

Oggetto: progetto “ L a  C o m un i t à  M on t a n a  e d  i l  P a r c o  Re g i o na l e  G r i g n a  

S e t te n t r i o n a l e  ne l  p e r c o r s o  d e l l a  T r a ns i z i o ne  C l i m a t i c a ”; richiesta

alla Fondazione Cariplo di concessione di un contributo nell’ambito del bando Call 

for Ideas “Strategia Clima”; adesione al partenariato 

 

Il sottoscritto Fabio Canepari, in qualità di legale rappresentante di Comunità Montana Valsassina 

Valvarrone Val d’Esino Riviera e di legale rappresentante di Parco Regionale della Grigna 

Settentrionale, conferma la volontà di partecipare, come capofila alla realizzazione del progetto 

indicato in oggetto, per la cui esecuzione sarà chiesta alla Fondazione la concessione di un 

contributo a fondo perduto nell’ambito del bando Call for Ideas “Strategia Clima”. 

In relazione a quanto sopra: 

dichiara 

 

1. di conoscere e approvare tutti i contenuti del menzionato bando; 

2. di conoscere e condividere il progetto, i suoi contenuti, le sue finalità e le modalità 

operative per la sua realizzazione, come dettagliati nella documentazione inserita sulla 

piattaforma informatica della Fondazione (di seguito, “Documentazione”); 

3. di conoscere e di accettare i criteri e le procedure adottati dalla Fondazione per la 

concessione e l’erogazione dei contributi e, in particolare, le “Condizioni Generali per la 

concessione di contributi”, la “Guida alla presentazione”, la “Policy della Fondazione 

Cariplo in tema di tutela della proprietà intellettuale”, la “Policy di open access a valere 

sui contributi nell’Area ricerca scientifica”, la “Guida alla rendicontazione” le “Linee guida 

per il piano di comunicazione” e le “Linee guida per la citazione del contributo nelle 

comunicazioni scientifiche”; 

prende atto 

1. che, ai fini della realizzazione del progetto, è costituito un partenariato composto da: 

a. CAPOFILA - C o m u n i t à  M o n t a n a  V a l s a s s i n a  V a l v a r r o n e  V a l  



d ’ E s i n o  R i v i e r a  e  P a r c o  R e g i o n a l e  d e l l a  G r i g n a  

S e t t e n t r i o n a l e , rappresentato dal Legale Rappresentante Fabio Canepari - 

Responsabile Scientifico del Progetto Davide Maroni; 

b. PARTNER – F o n d a z i o n e  L o m b a r d i a  p e r  l ’ A m b i e n t e  ( F L A ) , 

rappresentato dal Legale Rappresentante Matteo Fumagalli - Referente Mita Lapi 

c. PARTNER – C o o p e r a t i v a  d i  C o m u n i t à  d e l l a  V a l s a s s i n a  e  d e l l a  

M o n t a g n a  L e c c h e s e ,  rappresentato dal Legale Rappresentante Antonella 

Invernizzi - Referente Attilio Melesi; 

d. PARTNER – C o r p o  N a z i o n a l e  S o c c o r s o  A l p i n o  E  S p e l e o l o g i c o  

( C N S A S ) ,  rappresentato dal Legale Rappresentante Gianfranco Comi - Referente 

Barbara Origgi. 

 
 

Si impegna 
 

1. al compimento di tutte le attività previste dalla Documentazione; 

2. a) in particolare, a, in qualità di capofila come Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val 

d’Esino Riviera: 

- formalizzare l’individuazione del Responsabile della Transizione Climatica, con il compito 

di coordinare e monitorare l’implementazione della Strategia e raccogliere i risultati delle 

varie iniziative; 

- svolgere la funzione di interlocutore per la Fondazione Cariplo per conto del partenariato; 

- svolgere la funzione di responsabile dell’attuazione degli interventi di adattamento e 

mitigazione individuati e localizzati sul proprio territorio, sia dal punto di vista degli atti 

amministrativi che della loro realizzazione; 

- garantire la partecipazione del proprio personale tecnico e amministrativo nelle azioni di 

revisione degli strumenti urbanistici, dell’accompagnamento all’ottenimento di finanziamenti 

esterni, del capacity building, della realizzazione della rete di monitoraggio e di 

comunicazione; tali azioni prevedono una partecipazione corale dei comuni direttamente 

coinvolti dagli interventi e una collaborazione con i tecnici e i professionisti incaricati dei 

differenti enti partner; 

- individuare i referenti interni per la verifica puntuale dello stato di avanzamento del 

progetto e le riunioni di partenariato; 

- collaborare con i partner e il servizio di Assistenza Tecnica di Fondazione Cariplo per la 

co-progettazione di una Strategia di Transizione Climatica a scala sovralocale e la sua 

contestuale approvazione formale; 

b) in qualità di partner come Parco Regionale della Grigna Settentrionale: 

- svolgere la funzione di responsabile delle azioni di propria competenza (interventi 

naturalistici e idraulici) con ricaduta sul proprio territorio; 

- fornire le competenze naturalistiche necessarie al supporto delle azioni di revisione degli 

strumenti urbanistici dei comuni coinvolti, del capacity building, dell’accompagnamento 



all’ottenimento di finanziamenti esterni e di comunicazione; 

- favorire il coinvolgimento delle pubbliche amministrazioni esterne al partenariato per 

garantire una maggiore diffusione della conoscenza del progetto e dei suoi temi sul territorio; 

- supportare la realizzazione di attività di comunicazione dedicata ai temi naturalistici 

(educazione ambientale); 

- svolgere la funzione di responsabile dell’acquisto, del posizionamento e della messa in 

rete delle strumentazioni di monitoraggio e delle telecamere per il controllo delle aree 

critiche durante le emergenze; 

- coinvolgere tutti i gruppi di protezione civile dell’area per la condivisione dei dati e una 

risposta più rapida e organica alle situazioni di emergenza derivanti dagli impatti dei 

cambiamenti climatici sul territorio. 

 

 

Accetta 

il mandato irrevocabile di rappresentanza, per tutti i rapporti riferibili al progetto, alla sua 

realizzazione, al contributo e alla sua erogazione, conferito dai Partner del progetto, e si 

impegna allo svolgimento delle relative attività. 

 

 

IL PRESIDENTE 

Fabio Canepari 


