
COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Nr. 99 Reg. Delib. del 30/08/2022

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE
ORDINARIA DEI PERCORSI ESCURSIONISTICI CONNESSI ALLA
GRANDE GUERRA DA EFFETTUARSI IN COLLABORAZIONE CON
LE SEZIONI A.N.A. PER IL PERIODO 2021-2022 – ACCORDO DI
COLLABORAZIONE – APPROVAZIONE SCHEMA

L’anno duemilaventidue addì trenta del mese di agosto 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 (*)

BONAZZOLA MICHAEL Assessore Si

COMBI ROBERTO 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: REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE
ORDINARIA DEI PERCORSI ESCURSIONISTICI CONNESSI ALLA
GRANDE GUERRA DA EFFETTUARSI IN COLLABORAZIONE CON
LE SEZIONI A.N.A. PER IL PERIODO 2021-2022 – ACCORDO DI
COLLABORAZIONE – APPROVAZIONE SCHEMA

LA GIUNTA ESECUTIVA

PREMESSO che:
Regione Lombardia con L.R. 19/2020 “Riconoscenza alla solidarietà e al sacrificio degli
Alpini” ha riconosciuto il ruolo degli alpini al fine di promuoverne le attività e
difenderne i valori;
con deliberazione n. XI /4650 del 03.05.2021 “Attuazione della Legge Regionale
19/2020 “Riconoscenza alla solidarietà e al sacrificio degli Alpini” Regione Lombardia
ha assegnato alla D.G. Enti locali, montagna, piccoli comuni € 65.000,00= per la
manitenzione ordinaria dei sentieri connessi alla Grnade Guerra - anni 2021/2022;
con D.g.r. 4651 del 03.05.2021 ha definito le procedure per la manutenzione ordinaria
dei sentieri connessi alla grande guerra e i criteri a cui ERSAF dovrà attenersi per
l’individuazione degli interventi di durata biennale di maggior interesse;
con D.g.r 5152/2021 Regione Lombardia ha assegnato ad ERSAF la gestione delle
attività di manutenzione ordinaria dei sentieri connessi alla grande guerra e le relative
risorse;
con D..g.. XI/5485 del 08.11.2021 Regione Lombardia ha aggiornato le procedure per la
manutenzione ordinaria dei sentieri connessi alla grande guerra e i criteri a cui ERSAF
dovrà attenersi per l’individuazione degli interventi di durata biennale di maggior
interesse;
Regione Lombardia con Decreto n. 16671 del 30.11.2021, ha approvato il Progetto
Attuativo “Realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria dei percorsi
escursionistici connessi alla grande guerra da effettuarsi in collaborazione con le sezioni
A.N.A. per il periodo 2021-2022” dell’importo complessivo di € 65.000,00=;
il Progetto prevede la predisposizione ed attuazione di un piano di interventi di
manutenzione ordinaria dei percorsi escursionistici connessi alla Grande Guerra per il
periodo 2021-2022, sulla base delle proposte presentate dalle Comunità Montane;

CONSIDERATO che la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera ha
candidato, per la realizzazione di quanto sopra, la valorizzazione del percorso relativo alla
“LINEA CADORNA – Costone Derviese”, per il tratto ubicato all’interno del territorio di
competenza, confermando la disponibilità di collaboraizone dell’Associazione Nazionale Alpini
- Sezione di Lecco;

DATO ATTO che in data 14.06.2022 con nota prot. n. 6005 è stata trasmessa ad ERSAF
richiesta di finanziamento utile allo svolgimento di un primo intervento di manutenzione
ordinaria dell’importo complessivo;

DATO ATTO che a fronte di un intervento complessivo pari ad € 10.720,95=, la quota di €
6.672,00= è finanziata da Regione Lombardia, mentre la quota di € 4.048,95= è finanziata con
fondi del B.P. 2022/2024 annualità 2022;

DATO ATTO in data 30 giugno 2022 ERSAF ha trasmesso a Regione Lombardia Direzione
Generale Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni l’esito della ricognizione dell’interesse delle
Comunità montane a coordinare i lavori di manutenzione ordinaria realizzati sui percorsi
escursionistici relativi alla Grande Guerra da parte delle sezioni A.N.A. nell’ambito del Progetto



Attuativo “Realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria dei percorsi escursionistici
connessi alla Grande Guerra da effettuarsi in collaborazione con le sezioni A.N.A. per il periodo
2021-2022”, approvato con decreto n. 735 del 05/07/2022 del dirigente della Struttura Sistemi
agroforestali, Lombardi Ovest e Montagna;

VISTO ora lo schema di Accordo di collaborazione, da sottoscriversi tra la Comunità Montana
Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera ed ERSAF – Ente Regionale per i Servizi
all’Agricoltura e alle Foreste per la realizzazione degli “Interventi di manutenzione ordinaria dei
percorsi escursionistici connessi alla grande guerra da effettuarsi in collaborazione con le sezioni
a.n.a. per il periodo 2021-2022”, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale;

RITENUTA opportuna e meritevole l’approvazione dell'allegato schema di Accordo di
collaborazione;

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 in ordine alla regolarità contabile, espresso dal responsabile del
servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge

D E L I B E R A

1. Di approvare per le motivazioni sopra esposte lo schema di Accordo di collaborazione da
sottoscriversi tra la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera ed
ERSAF – Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste per la realizzazione
degli “Interventi di manutenzione ordinaria dei percorsi escursionistici connessi alla
grande guerra da effettuarsi in collaborazione con le sezioni a.n.a. per il periodo 2021-
2022”, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

2. Di autorizzare il Presidente della Comunità Montana alla sottoscrizione dell'Accordo di
collaborazione.

3. 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.

4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134
– comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere alla sottoscrizione
dell’Accordo di collaborazione.

_______________________________________________________________________________

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 30/08/2022

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE
ORDINARIA DEI PERCORSI ESCURSIONISTICI CONNESSI ALLA
GRANDE GUERRA DA EFFETTUARSI IN COLLABORAZIONE CON
LE SEZIONI A.N.A. PER IL PERIODO 2021-2022 – ACCORDO DI
COLLABORAZIONE – 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 30/08/2022 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 30/08/2022

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI
PERCORSI ESCURSIONISTICI CONNESSI ALLA GRANDE GUERRA DA
EFFETTUARSI IN COLLABORAZIONE CON LE SEZIONI A.N.A. PER IL
PERIODO 2021-2022 – ACCORDO DI COLLABORAZIONE – APPROVAZIONE
SCHEMA

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 30/08/2022 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. 99 Reg. Delib. del 30/08/2022

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI
PERCORSI ESCURSIONISTICI CONNESSI ALLA GRANDE GUERRA DA
EFFETTUARSI IN COLLABORAZIONE CON LE SEZIONI A.N.A. PER IL
PERIODO 2021-2022 – ACCORDO DI COLLABORAZIONE – APPROVAZIONE
SCHEMA

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 02/09/2022 IL SEGRETARIO
Vetrano Giulia

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



ACCORDO DI COLLABORAZIONE OPERATIVA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE
ORDINARIA DEI PERCORSI ESCURSIONISTICI CONNESSI ALLA GRANDE GUERRA DA EFFETTUARSI IN
COLLABORAZIONE CON LE SEZIONI A.N.A. PER IL PERIODO 2021-2022

Il giorno .............. del mese di .............. dell'anno ..............

TRA

 La Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino Riviera con sede a Barzio (LC) – 23816 – in via

Fornace Merlo, 2 – codice Fiscale 01409210133 – rappresentato dal presidente Fabio Canepari,

domiciliato per la carica presso la sede comunitaria di Barzio (LC);

 l’Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste (ERSAF) con sede in via Pola n. 12 – 20124Milano

(cod. fisc. 03609320969) rappresentata dal dott. Luca Grimaldi dirigente della Struttura Sistemi

Agroforestali Lombardia Ovest e Montagna.

PREMESSO CHE

 in data 03 maggio 2021 la Giunta regionale di Regione Lombardia con deliberazione n° XI / 4651

definisce le procedure per la manutenzione ordinaria dei sentieri connessi alla grande guerra in

attuazione del programma di azioni ed obiettivi previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale

“ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 19/2020 “RICONOSCENZA ALLA SOLIDARIETÀ E AL

SACRIFICIO DEGLI ALPINI”

 in data 30 novembre 2021 il Dirigente dell'Unità Organizzativa Interventi di sviluppo dei territori

montani, risorse energetiche e rapporti con le province autonome, di Regione Lombardia con Decreto

n. 16671, ha approvato il Progetto Attuativo “REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE

ORDINARIA DEI PERCORSI ESCURSIONISTICI CONNESSI ALLA GRANDE GUERRA DA EFFETTUARSI IN

COLLABORAZIONE CON LE SEZIONI A.N.A. PER IL PERIODO 2021-2022” dell’importo complessivo di €.

65.000,00

 il Progetto prevede la predisposizione ed attuazione di un piano di interventi di manutenzione

ordinaria dei percorsi escursionistici connessi alla Grande Guerra per il periodo 2021-2022, sulla base

delle proposte presentate dalle Comunità Montane;

 I tratti di percorsi ammessi a finanziamento sono quelli già accatastati nel Catasto della Rete

Escursionistica della Lombardia ai sensi della LR 5/2017 o in fase di accatastamento con prima

validazione da parte di ERSAF.

 Gli interventi di manutenzione ordinaria possono riguardare più percorsi del medesimo territorio e

devono essere effettuati con il coinvolgimento da parte delle Comunità Montane delle sezioni A.N.A.

locali e terminati entro il 31 ottobre 2022.

 Per tali attività le Comunità Montane e le sezioni A.N.A. hanno sottoscritto una lettera d’intesa

prima dell’esecuzione degli interventi.

 Al termine dei lavori le Comunità montane dovranno trasmettere ad ERSAF le rendicontazioni dei

lavori eseguiti e i dati dei percorsi per l’aggiornamento del Catasto della REL.

 il Piano degli Interventi prevede la seguente articolazione delle attività:

ANNUALITA’ ENTE

BENEFICIARIO

SEZIONE A.N.A.

COINVOLTA

DESCRIZIONE

INTERVENTO

SVILUPPO

COMPLESSIVO

NUMERO DI

PERCORSI SU

CUI SI

INTERVIENE

% COFINANZIAMENTO CONTRIBUTO

PUBBLICO

EROGATO
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2022 CM Valsassina

Valvarrone Val

d'Esino e Riviera

Lecco MANUTENZIONE

ORDINARIA: taglio

della vegetazione

infestante,

risagomatura,

rimozione saltuaria

di pietre instabili,

ripristino del fondo

del sentiero

2.290 m 1 38,40% € 6.672,00

.

PRESO ATTO CHE

 ERSAF, istituita con L.R. 12/01/2002 n°3 sostituita con L.R. n. 31 del 10.12.2008 Titolo V, ai sensi

dell’art. 63 comma 3 svolge attività tecnica e amministrativa a favore dei settori agricolo,

agroalimentare e agroforestale e del territorio rurale, nonché a favore di altri enti pubblici e ai sensi

dello Statuto approvato con DGR IX/1459 del 30 marzo 2011 svolge tra l’altro attività di ricerca,

sperimentazione e divulgazione per favorire l’innovazione e lo sviluppo del settore forestale e del

territorio rurale;

 Le Comunità Montane sono gli Enti competenti nel settore della sentieristica, come previsto dalla l.r.

5/2017 “Rete escursionistica della Lombardia” art. 2;

RICONOSCIUTO CHE

L’attuazione del “Progetto attuativo di Realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria dei percorsi

escursionistici connessi alla Grande Guerra da effettuarsi in collaborazione con le sezioni A.N.A. per il

periodo 2021-2022”, dell’importo complessivo di €. 65.000,00 costituisce per i firmatari del presente

accordo:

 Un obiettivo comune e condiviso rientrante nelle proprie funzioni ed attività istituzionali, per la cui

realizzazione le parti assumono specifici e reciproci impegni, con divisione di compiti e

responsabilità;

 L’adempimento di una funzione di servizio pubblico comune agli enti medesimi, relativamente

all’ambito della fruizione della Rete Escursionistica della Lombardia, indispensabile per la

valorizzazione e promozione del territorio montano;

 Le spese sostenute per l’attuazione del presente accordo costituiscono mero ristoro di spese

effettivamente sostenute;

VERIFICATO CHE

L’Accodo di Collaborazione verrà approvato dalle parti con i seguenti atti:

 Comunità Montana con…………..;
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 ERSAF con decreto del dirigente della Struttura Sistemi Agroforestali Lombardia Ovest e Montagna.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante del presente Accordo.

Articolo 2 – Obiettivi generali

Con il presente Accordo i soggetti sottoscrittori danno vita ad una stretta collaborazione finalizzata alla

attuazione del “Progetto attuativo di Realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria dei percorsi

escursionistici connessi alla Grande Guerra da effettuarsi in collaborazione con le sezioni A.N.A. per il periodo

2021-2022”, necessari alla manutenzione ordinaria dei percorsi per consentire la fruizione della Rete

Escursionistica della Lombardia;

L'impegno reciproco mira a programmare e attuare in modo condiviso le azioni programmate e concordate al

fine di garantire la sinergia delle diverse amministrazioni.

Articolo 3 – Le linee d'azione

I soggettifirmatari del presente Accordo, per le considerazioni ed i fini sopra esposti, si impegnano a realizzare

il progetto secondo le seguenti linee:

a) Realizzazione delle attività previste dal Piano degli interventi secondo le specifiche tempistiche ed

importi;

b) Esecuzione interventi in base alla disponibilità e ripartizione dei finanziamenti nel periodo 2022

c) Consegna degli elaborati prodotti, della documentazione necessaria alla liquidazione dell’importo di

ciascun intervento, degli strati informativi inerenti i percorsi oggetto degli interventi secondo lo

schema della LR 5/2017 per il loro inserimento nel Catasto Regionale della REL.

Articolo 4 – Modalità operative

1. I progetti oggetto di finanziamento sono quelli individuati dallo Schema degli interventi ed allegati

al presente atto, da realizzarsi secondo la seguente articolazione:

anno 2022 – n. interventi 1 – importo complessivo € € 6.672,00

2. La Comunità Montana provvederà a presentare ad ERSAF al termine dei lavori, una relazione sugli

interventi, indicando lavori ed opere realizzati in collaborazione con le sezioni ANA (soggetto

esecutore degli interventi) con i costi relativi;

3. Il termine previsto per i lavori è il 31.10.2022 salvo proroghe motivate e autorizzate
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4. Per i percorsi non ancora inseriti nella REL alla sottoscrizione del presente accordo, la Comunità

Montana provvederà, entro il termine dei lavori, a presentare i dati per l’inserimento nel Catasto

Regionale della REL.

5. La Comunità montana provvederà a trasmettere ad ERSAF la contabilità finale di singoli interventi

entro 60 giorni dalla fine dei lavori e comunque non oltre il 30.11.2022, fatte salve le proroghe di

cui al punto 2.

La Comunità Montana è tenuta a conservare agli atti la documentazione delle spese sostenute per

gli eventuali successivi controlli, per un periodo di 5 anni.

6. Di ciascun intervento la Comunità Montana dovrà allegare alla contabilità finale una

documentazione fotografica attestante lo svolgimento dei lavori.

7. Tutte le modifiche al programma e ai progetti, escluse quelle di dettaglio, devono essere sempre

preventivamente segnalate dalla Comunità Montana e autorizzate da ERSAF.

Art. 5 – Modalità di pagamento

Per le attività previste ERSAF metterà a disposizione della Comunità montana un importo di €. 6.672,00 che

sarà erogato secondo le seguenti modalità:

- 40% entro 60 gg dalla sottoscrizione dell’accordo;

- 60% entro 60 gg dalla trasmissione della contabilità finale, previa verifica.

Articolo 6 – Attività di ERSAF

ERSAF provvederà alla realizzazione del progetto attraverso le seguenti attività:

− Redazione del piano degli interventi con individuazione delle priorità di intervento e degli interventi

finanziabili, trasmissione a Regione Lombardia e approvazione.

− Ricevimento da parte di ERSAF della lettera di intesa tra le Comunità Montane e le sezioni A.N.A. per

l’esecuzione degli interventi prima dell’inizio dei lavori

− Impegno delle risorse disponibili ed erogazione alle Comunità Montane competenti delle eventuali quote di

anticipo.

− Realizzazione degli interventi a cura dei soggetti beneficiari (Comunità Montane in collaborazione con

sezioni A.N.A.): durante le attività di realizzazione degli interventi finanziati, ERSAF provvederà a monitorare

lo stato di avanzamento dei lavori e delle relative spese, al fine di garantire il corretto iter finanziario del

progetto, anche al fine di individuare eventuali economie da destinare per ulteriori interventi. Sarà richiesta la

restituzione dei dati georeferenziati dei vari interventi, al fine dell’aggiornamento del Catasto della REL sulla

base delle specifiche del Regolamento della LR 5/2017.
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− Esame delle rendicontazioni presentate con verifiche e controlli finali che riguarderanno sia gli aspetti

tecnici-realizzativi che quelli amministrativi sulla base della rendicontazione presentata dai beneficiari.

− Erogazione e liquidazione fondi: il Piano individua le modalità di erogazione dei fondi stabilendo una quota

iniziale corrispondente alla percentuale massima del 40% ed un saldo finale liquidato solo a conclusione dei

lavori e delle verifiche previste.

Articolo 7 – Disposizioni finali

La durata del presente accordo è fissata per un tempo pari alla durata contrattuale per l’attuazione delle

attività, fissata convenzionalmente al 31.12.2022.

Sono consentite modifiche e integrazioni al presente accordo purché non alterino l’oggetto della convenzione

stessa, ma saranno relative ad aspetti specifici, di dettaglio per garantire il conseguimento dell’obiettivo finale.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 1, lettera b), della Tariffa - Parte

seconda, annessa al D.P.R. 26/04/1986 n. 131.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o

alla validità della presente convenzione, il Foro competente esclusivo è quello di Milano.

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente

acconsentire) che i “dati personali” forniti, anche verbalmente per l’attività precontrattuale o comunque

raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione della presente convenzione, vengano trattati

esclusivamente per le finalità della convenzione, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione,

raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici,

con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne

facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo

della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti. Titolari per quanto concerne il presente

articolo sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall’art. 7 del D.lgs 30/06/2003 n. 196.

Milano, li

Letto, confermato e sottoscritto

Comunità Montana

_________________________________________________________________________
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