
COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 7 FORESTAZIONE

DETERMINAZIONE n. 538 del 27/12/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ASSISTENZA
ED ORGANIZZAZIONE DEL NUCLEO INTERCOMUNALE DI
PROTEZIONE CIVILE ED ESPLETAMENTO DI ATTIVITÀ E
PRATICHE NEL CAMPO FORESTALE PER IL PERIODO DA
GENNAIO 2023 A DICEMBRE 2027 – ATTIVAZIONE PROCEDURA E
APPROVAZIONE AVVISO

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA

PREMESSO che la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera ha approvato
con deliberazione dell’Assemblea Comunitaria n. 37 del 13.12.2022 la convenzione per il servizio
di assistenza tecnica ai Comuni del territorio in campo forestale avente durata a tutto il 31.12.2027;

DATO atto che la Regione Lombardia con Legge Regionale n. 31/2008 e Programma di Sviluppo
Rurale, in virtù dell’art. 28, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii, ha trasferito e delegato alle
Comunità Montane le materia attinenti il settore agro-forestale;

DATO atto altresì che la Regione Lombardia con deliberazione della Giunta n. 4303 del 21.12.1992
ha affidato alla Comunità Montana dal 01.01.1991 il compito della gestione, del funzionamento e
dell’equipaggiamento delle squadre volontari che operano contro gli incendi boschivi del territorio;

PREMESSO inoltre che la 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 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”;

CONSIDERATO che questo Ente intende procedere al conferimento di incarico professionale per
assistenza ed organizzazione del nucleo intercomunale di protezione civile ed espletamento di
attività e pratiche nel campo forestale;

RILEVATO che:
 in considerazione della particolare complessità delle funzioni di cui sopra, si rende necessario

avvalersi di un professionista con competenze forestali e in materia di protezione civile con
specializzazione antincendio boschivo;



 la professionalità ed il servizio non può essere garantito internamente in quanto nessun
dipendente di questo Ente ha le conoscenze e la professionalità necessarie;

 l’affidamento del presente incarico è previsto nel programma di incarichi di studio, ricerca e
consulenza relativi all’anno 2022 approvato con deliberazione dell’Assemblea Comunitaria n.
33 del 13.12.2022, esecutiva;

 la spesa derivante dall’affidamento del presente incarico trova copertura nell’apposito
stanziamento di bilancio 2023 e seguenti;

CONSIDERATO, quindi, di dover procedere al conferimento di detto incarico per il periodo dal
gennaio 2023 al 31.12.2027;

VISTA la documentazione predisposta ed allegata alla presente determinazione e composta da:
1. avviso pubblico
2. fac simile domanda – allegato 1;
3. fac simile dichiarazioni – allegato 2;
4. fac simile offerta economica – allegato 3;

DATO ATTO che la conclusione della presente procedura di affidamento, ed il relativo impegno di
spesa, sono subordinati alla sottoscrizione della convenzione con i Comuni aderenti al servizio in
gestione associata in campo forestale di cui alla deliberazione di Assemblea sopra richiamata;

RITENUTO necessario provvedere a pubblicare all’albo e sul sito internet per 15 giorni consecutivi
l’avviso relativo la procedura per la formazione di un elenco per un “INCARICO
PROFESSIONALE PER ASSISTENZA ED ORGANIZZAZIONE DEL NUCLEO
INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE ED ESPLETAMENTO DI ATTIVITÀ E PRATICHE
NEL CAMPO FORESTALE PER IL PERIODO DA GENNAIO 2023 A DICEMBRE 2027”;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente in ordine alla
regolarità contabile del presente atto;

VISTO il Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267;

VISTO il Regolamento sull’ordinamento generale degli Uffici – Dotazione organica – Norme di
accesso, approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 177 del 12.11.1998 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento di contabilità armonizzata, approvato con la delibera dell’Assemblea n. 39
del 12.12.2016, esecutiva

D E T E R M I N A

1. Di approvare l’avviso per l’affidamento di incarico professionale per assistenza ed
organizzazione del nucleo intercomunale di protezione civile ed espletamento di attività e
pratiche nel campo forestale per il periodo da gennaio 2023 a dicembre 2027, allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale.

2. Di fissare i seguenti termini:
- termine per la presentazione delle domande: 11.01.2023 ore 17:30;
- termine di pubblicazione dell’elenco relativo all’esito della valutazione domande: entro il

giorno 19.01.2023.



3. Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura nell’apposito
stanziamento del bilancio di previsione finanziario 2023 e seguenti ai capitoli PEG n. 1422 e n.
1423.01.

4. Di dare atto che la conclusione della presente procedura di affidamento, ed il relativo impegno
di spesa, sono subordinati alla sottoscrizione della convenzione con i Comuni aderenti al
servizio in gestione associata in campo forestale di cui alla deliberazione di Assemblea in
premessa richiamata.

5. Di dare atto che il conferimento dell’incarico, mediante apposita procedura telematica sulla
piattaforma SINTEL di Regione Lombardia, è subordinata all’effettiva sottoscrizione della
succitata convenzione.

6. Di pubblicare l'avviso pubblico nella apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente, all’albo on
line e nelle news, per quindici giorni consecutivi al fine darne adeguata visibilità.

7. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito web dell’Ente ai sensi degli articoli 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013.

Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, per le procedure
di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 183 del
D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 26 del Regolamento di contabilità dell’Ente.

Il presente atto verrà comunicato alla Giunta Esecutiva.

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA
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

TIPO ATTO: DETERMINAZIONE GENERICA
Nr. 538 del 27/12/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ASSISTENZA ED
ORGANIZZAZIONE DEL NUCLEO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
ED ESPLETAMENTO DI ATTIVITÀ E PRATICHE NEL CAMPO FORESTALE PER
IL PERIODO DA GENNAIO 2023 A DICEMBRE 2027 – ATTIVAZIONE
PROCEDURA E APPROVAZIONE AVVISO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che il presente atto viene pubblicato 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, 10/01/2023 L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Amanti Raffaella

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
























