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Egr. Sigg.
PRESIDENTE
Comunità Montana
Lario Orientale - Valle San Martino
Egr. Sigg.
SINDACI dei Comuni di
Ballabio
Barzio
Bellano
Bosisio Parini
Casargo
Dervio
Margno
Pasturo
Rogeno
Taceno
Varenna
Vendrogno
Spett.li
Agriverde Ssa
Az. Agr. Dassogno Sa
Az. Agr. Forestale Pomi Attilio
D.S.F. di Duilio Fondra
Elettrica Rogeno Srl
Geco Srl
Green Service
Gestione del Verde di Rosa Mentino
Il Grigio Società Coop. Sociale
Impresa Arrigoni Gianfranco
Impresa Binda Gianluigi
Impresa Malugani Emilio
Impresa Boschiva Monti Francesco
Impresa Boschiva Vergottini Lorenzo
Impresa Boschiva Vergottini Pietro
Paso Lavoro Società Coop. Sociale
TRASMESSA SOLO MEZZO POSTA ELETTRONICA

LORO SEDI

Barzio: 11/02/2017
Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci
L’Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata per il giorno lunedì 27/02/2017 alle ore 18.00 presso la
sede della Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera in BARZIO (LC) - Via
Fornace Merlo 2, per discutere il seguente O.d.G.:
 Approvazione del verbale della seduta precedente
 Relazione sulle attività svolte nel 2016
 Approvazione del Bilancio Consuntivo 2016
 Ratifica dell’ammissione di nuovi Soci
 Definizione delle quote associative per l’anno 2017
 Piano triennale 2017-2019
 Linee guida per attività del 2017
 Approvazione del regolamento per l’affidamento di lavori e servizi alle imprese consorziate
 Costi di gestione del Consorzio
 Varie ed eventuali
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Stante l’importanza degli argomenti in discussione e per garantire l’operatività del Consorzio, si invita
ad assicurare la presenza, anche con delega scritta, ai sensi del vigente statuto.

Si porgono i più cordiali saluti.
Il Presidente
Dott. Arch. Carlo Malugani

Allegati:
- modulo di delega
- regolamento per l’affidamento di lavori e servizi alle imprese consorziate
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI
Il giorno 27/02/2017 alle ore 18,00, riuniti presso la sala polifunzionale Ing. Pietro Pensa della
Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera in Barzio (LC) - Via Fornace
Merlo 2, convocati con avviso scritto del Presidente in carica, consegnato a norma di legge:
I Signori rappresentanti dell’Assemblea dei Soci del Consorzio Forestale Lecchese si sono riuniti
per deliberare sugli argomenti previsti all’Ordine del Giorno, ovvero:
 Approvazione del verbale della seduta precedente
 Relazione sulle attività svolte nel 2016
 Approvazione del Bilancio Consuntivo 2016
 Ratifica dell’ammissione di nuovi Soci
 Definizione delle quote associative per l’anno 2017
 Piano triennale 2017-2019
 Linee guida per attività del 2017
 Approvazione del regolamento per l’affidamento di lavori e servizi alle imprese consorziate
 Costi di gestione del Consorzio
 Varie ed eventuali
Dei componenti l’Assemblea risultano:
SOCIO

FIRMA

Presenza
/Assenza
/Delega

1. Comunità Montana Lario Orientale Valle
San Martino

A

2. Comune di Ballabio

A

3. Comune di Barzio

A

4. Comune di Bellano

A

5. Comune di Bosisio Parini

A

6. Comune di Casargo

P

7. Comune di Dervio

A

8. Comune di Margno

P

9. Comune di Pasturo

A

10. Comune di Rogeno

P

11. Comune di Taceno

D

12. Comune di Varenna

A

13. Comune di Vendrogno

P

14. Agriverde Società Agricola Ss

P

15. Azienda Agricola Dassogno A. Sa

A

16. Azienda Agricola Forestale Pomi Attilio

P

17. Binda Gianluigi

P

18. D.S.F. di Fondra Duilio

P

19. Elettrica Rogeno Srl

D
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20. Geco Srl

P

21. Gestione del Verde di Rosa Mentino

D

22. Green Service

D

23. Il Grigio Soc. coop. sociale

D

24. Impresa Arrigoni Gianfranco

P

25. Impresa Malugani Emilio

P

26. Impresa boschiva Monti Francesco

A

27. Impresa boschiva Vergottini Lorenzo

P

28. Impresa boschiva Vergottini Pietro

A

29. Paso Lavoro Soc. coop. sociale

D

FIRME SULL’ORIGINALE CARTACEO

Dei Soci che hanno fatto richiesta di adesione al Consorzio risultano:
SOCIO

FIRMA

Presenza
/Assenza
/Delega

1. Comune di Erve

A

2. Comune di Lecco

A

FIRME SULL’ORIGINALE CARTACEO

Per il Consiglio di Amministrazione, risultano:
FIRMA

Presenza
/Assenza
/Delega

Carica

Nominativo

Presidente

Malugani Carlo

P

Vice Presidente

Acerboni Pietro Andrea

P

Consigliere

Agostini Giuliano

P

Consigliere

Malugani Emilio

A

Consigliere

Pasquini Alfredo

P

Consigliere

Pontiggia Luigi

P

Consigliere

Ratti Ambrogio

P

FIRME SULL’ORIGINALE CARTACEO

Risultano altresì presentei il Direttore in funzione di Segretario ed il Revisore contabile:
FIRMA

Presenza
/Assenza
/Delega

Carica

Nominativo

Segretario

Fezzi Giulio

P

Revisore

Colella Roberto

P

FIRME SULL’ORIGINALE CARTACEO
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Interviene inoltre in Assemblea il Rag. Enrico Panzeri, con incarico di illustrare, insieme al Revisore
contabile Dott. Roberto Colella, il bilancio consuntivo e la nota integrativa al bilancio relativi
all’esercizio 2016.
Risultando presenti o rappresentati per delega n° 18 soci e assenti n° 11 soci, il Presidente,
accertata la presenza del numero legale per poter validamente deliberare in prima convocazione,
invita l’Assemblea ad assumere le proprie determinazioni sugli argomenti all’Ordine del Giorno.
Punto 1 - Approvazione verbale seduta precedente
Su invito del Presidente, il Segretario verbalizzante dà lettura del verbale della seduta precedente,
già nella disponibilità dei soci dall’epoca immediatamente successiva alla celebrazione
dell’assemblea, in quanto prontamente inviato a cura della direzione del Consorzio senza che vi
sia stata alcuna osservazione.
L’assemblea conferma ed approva all’unanimità il verbale della seduta precedente del 25/02/2016.
Punto 2 - Relazione sulle attività svolte nel 2016
Il Presidente illustra le attività svolte nel corso dell’anno 2016, coadiuvato dal Direttore che proietta
a video i contenuti della relazione e le immagini dei principali lavori svolti dal Consorzio.
Segue lo schema della relazione sulle attività svolte nel 2016, che rimarrà agli atti unitamente al
verbale dell’assemblea, a sua volta trasmesso a tutti i soci.
CONSORZIO FORESTALE LECCHESE – ATTIVITÀ’ ANNO 2016
- SERVIZI AMBIENTALI EROGATI DAI CONSORZI FORESTALI - riparto 2014
- Lavori conclusi nel 2016:
- Comune di Dervio: Sentiero Viandante (€ 5.760,00) - cofinanziato Comune e C.M. (tot. € 35.123,28)
- Comune di Vendrogno: Strada comunale Inesio (€ 4.240,00) - cofinanziato Comune e C.M. (tot. € 10.975,28)
- Lavori di pronto intervento: Messa in sicurezza Strada per Noceno (€ 2.372,19)
- ALTRI LAVORI FINANZIATI
- Provincia di Lecco
- Sistemazione dissesto a monte della SP 67 in comune di Pagnona (€ 44.469,32) - progetto concluso
- Comunità Montana Valsassina + Cofinanziamento Comuni Margno, Taceno, Vendrogno
- Ripristino di alcuni tratti di viabilità minore e agro-silvo-pastorale
nei comuni di Margno, Taceno, Vendrogno
per esigenze amministrative, la gestione dell’appalto è stata in capo all’ente capofila Comune di Taceno
progetto concluso (€ 29.000,00 ca)
- Fondazione Comunitaria del Lecchese Onlus + Comune di Bosisio Parini
- Manutenzione straordinaria Rogge campestri (€ 18.000,00)
Tramite impresa consorziata Il Grigio - progetto finanziato
- SERVIZI AMBIENTALI EROGATI DAI CONSORZI FORESTALI - riparto 2016
- Richiesto finanziamento di € 100.000,00 per interventi nei comuni di Barzio, Bosisio Parini, Casargo, Dervio,
Margno, Rogeno, Taceno
- Assegnato finanziamento di € 48.263,41 per interventi nei comuni di Barzio (regimazione idrica € 3.295,85),
Bosisio Parini (regimazione idrica € 14.940,00), Dervio (manutenzione sentieri naturali € 12.843,58), Margno
(manutenzione sentieri naturali € 5.719,27), oltre IVA e spese tecniche
- LAVORI PER COMUNI CONSORZIATI
- Supporto tecnico al Comune di Dervio per interventi sul verde pubblico in aree sottoposte a vincolo ambientale e
progettazione preliminare manutenzione Sentiero del Viandante per Bando C.M.
- Individuazione di lotti boschivi ad uso focatico per residenti e alpigiani in comune di Margno – Pian delle Betulle.
- Manutenzione dell’area comunale con finalità turistico-ricreativa in comune di Taceno – Loc. Chiarello
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- LAVORI ESEGUITI PER COMMITTENTI NON CONSORZIATI
- In comune di Valbrona sono stati eseguiti lavori di taglio di vegetazione spontanea e infestante su un’area
privata edificabile.
- Sono stati formulati preventivi, ancora in corso di valutazione al 31/12/16, per:
- interventi di rimboschimento in Bosisio Parini a seguito di trasformazione del bosco a Dolzago;
- intervento di recupero di selva castanile in comune di Lecco.
- LAVORI SU MAPPALI IN GESTIONE
- Messa in sicurezza della strada comunale per Noceno in comune di Vendrogno (IDSC)
- Pulizia terreno in comune di Bellano (IDSC)
- ASSEGNAZIONE DI LOTTI BOSCHIVI
- In comune di Casargo è stato venduto un lotto boschivo alla particella 18, per complessivi 15 mc di larice e
2.500 quintali di faggio (Impresa Vegottini Pietro).
- In comune di Casargo è stato completata l’utilizzazione del primo lotto del piano di taglio alla particella 15, per
circa 1.000 mc di larice e faggio (Impresa Malugani Emilio).
- In comune di Casargo è terminata l’utilizzazione boschiva in loc. Sasso Dirotto (Impresa Vergottini Pietro).
- In comune di Taceno è stato venduto un lotto boschivo in loc. Chiarello, per circa 110 mc di abete (Impresa
Vergottini Lorenzo), comprendente l’esbosco di alberi di abete bostricati.
- ALTRE ATTIVITÀ’
- È proseguita la collaborazione con l’Associazione dei Consorzi Forestali della Regione Lombardia, che supporta
i Consorzi forestali nella risoluzione di problemi di tipo amministrativo e legale e nella gestione dei rapporti con la
Regione Lombardia e gli Enti forestali. In particolare si sono affrontati i seguenti temi:
- sono proseguiti i tavoli di confronto con referenti tecnici e politici della Regione Lombardia, a seguito
della riduzione dei finanziamenti al settore forestale e montano;
- è proseguito il confronto sui contenuti del PSR 2014-2020 e sull’apertura dei bandi di finanziamento;
- è stato fornito supporto dall’Associazione in merito al bando 2016 dei Servizi ambientali.
- È stato elaborato il regolamento per l’assegnazione di lavori e servizi alle imprese consorziate, sulla base della
bozza presentata all’assemblea nel febbraio 2016.
- Il Consorzio ha aderito al Progetto transfrontaliero Interreg “INTECA: Insubria: terra di castagni”, in fase di
progettazione con altri 18 soggetti pubblici e privati.
- È stata fatta una visita presso la ditta Pezzolato di Envie (CN) per la valutazione di soluzioni per l’installazione di
una centrale termica di cogenerazione a cippato.
- NUOVI SOCI
Nel 2016 sono stati ammessi 4 nuovi soci:
- Impresa Agriverde SSA di Bosisio Parini
- Impresa Binda Gianluigi di Bosisio Parini
- Impresa D.S.F. di Fondra Duilio di Taceno
- Comune di Barzio - ammissione deliberata dal CdA, da ratificare dall’Assemblea dei soci 2017
- RICHIESTE DI ADESIONE DI NUOVI SOCI
Nel corso del 2016 sono pervenute 2 richieste di adesione di nuovi soci, che il CdA proporrà all’Assemblea dei
Soci per l’ammissione al Consorzio in sede di Assemblea ordinaria del 27/02/2017: Comune di Erve e Comune
di Lecco.
- CONTATTI
Vi sono stati contatti con il Comune di Crandola Valsassina e Carenno ai fini di una possibile adesione nel
Consorzio.

Al termine della presentazione della relazione sulle attività svolte dal Consorzio nell’anno 2016, il
Presidente invita i presenti a formulare eventuali osservazioni, commenti o richieste di chiarimenti
e ringrazia i Consiglieri, i Soci intervenuti ed il Direttore per i contributi apportati all’attività del
Consorzio.
Non emergendo motivi di discussione, l’assemblea dei soci prende atto del lavoro svolto.
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Punto 3 - Approvazione bilancio consuntivo 2016
Su invito del Presidente, prende la parola il Rag. Enrico Panzeri, che illustra i dati del bilancio 2016
e della relativa nota integrativa, documenti distribuiti ai soci intervenuti in assemblea, illustrandone
nel dettaglio i contenuti e proponendo di destinare a riserva l’utile di esercizio, pari ad € 204,00.
Il Rag. Panzeri pone all’attenzione dell’Assemblea la voce relativa al credito di € 15.000,00 vantato
nei confronti della C.M. Valsassina per interventi in Val Marcia e Vallarrone; per tale voce era già
stato precedentemente a posto a bilancio l’importo di € 3.000 quale accantonamento per rischi e
oneri.
Ritenendo ormai inesigibile il credito suddetto, il Presidente, sentiti i pareri del Rag. Panzeri e del
Dott. Colella, porpone all’Assemblea di deliberare in merito alla possibilità di riportare a zero il
credito residuo di € 12.000,00, attingendo alla riserva straordinaria che ammonta attualmente ad €
37.691,00.
Viene pertanto messa in votazione la suddetta proposta, ovvero di utilizzare parte della riserva
straordinaria per la copertura del residuo a perdirta su crediti ormai inesigibili, per l’importo di €
12.000,00.
L’Assemblea approva all’unanimità.
Viene inoltre rettificato, nella premessa, quanto erroneamente indicato in merito all’ammissione di
nuovi soci avvenuta nel 2016, specificando che si tratta di 4 nuovi soci, di cui 3 imprese e 1
comune (Barzio).
Le imprese erano stata ammesse con deliberazione dell’assemblea in data 25/02/2016, mentre il
Comune di Barzio era stato ammesso con deliberazione del CdA in data 27/06/2016.
Il Presidente pone quindi in votazione il bilancio relativo all’esercizio 2016, con le modifiche su
indicate (riporto a zero del credito residuo di € 12.000,00 e rettifica dei contenuti della premessa
sulle attività svolte) e la destinazione a riserva dell’utile d’esercizio di € 204,00.
L’assemblea approva all’unanimità.
Viene chiesto quindi al Rag. Panzeri di provvedere alle modifiche del documento illustrato, come
deliberato dall’assemblea, e di trasmettere il bilancio e la nota integrativa nella versione definitiva
approvata.
Punto 3 - Ratifica dell’ammissione nuovi Soci
Ai sensi dello statuto del Consorzio e della deliberazione assunta dall’assemblea in data
25/02/2016, il Consiglio di Amministrazione propone all’assemblea la ratifica dell’ammissione nella
compagine consortile dei seguenti 3 nuovi soci:
- Comune di Barzio - ammissione deliberata dal CdA in data 27/06/2016;
- Comune di Erve - ammissione deliberata dal CdA in data 27/02/2017;
- Comune di Lecco - ammissione deliberata dal CdA in data 27/02/2017.
Non emergendo motivi di esclusione, il direttore propone di votare la ratifica dell’ammissione dei
suddetti 3 nuovi soci.
L’assemblea approva all’unanimità.
Il Presidente comunica che occorre procedere ad un atto deliberatorio per la ricognizione dei
consociati partecipanti a seguito delle nuove domande di ammissione a socio e dei recessi.
Al momento in cui si assume la presente delibera, i consorziati risultano essere i seguenti Enti
locali ed Imprese, per un totale di n. 31 soci:
CONSORZIATI N. 1
DENOMINAZIONE SOCIALE
SEDE LEGALE
CODICE FISCALE

Comunità Montana del Lario Orientale e Valle San Martino
Galbiate, Frazione Sala al Barro, Via Vasena n. 4
92058600138

CONSORZIATI N. 2
DENOMINAZIONE SOCIALE
SEDE LEGALE

Comune di Ballabio
Ballabio, Via Mazzini n. 2
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CODICE FISCALE

00548170133

CONSORZIATI N. 3
DENOMINAZIONE SOCIALE
SEDE LEGALE
CODICE FISCALE

Comune di Barzio
Barzio, Via A. Manzoni n. 12
00444270136

CONSORZIATI N. 4
DENOMINAZIONE SOCIALE
SEDE LEGALE
CODICE FISCALE

Comune di Bellano
Bellano, Via Vittorio Veneto n.23
00563380138

CONSORZIATI N. 5
DENOMINAZIONE SOCIALE
SEDE LEGALE
CODICE FISCALE

Comune di Bosisio Parini
Bosisio Parini, Piazza G. Parini n. 1
91002210135

CONSORZIATI N. 6
DENOMINAZIONE SOCIALE
SEDE LEGALE
CODICE FISCALE

Comune di Casargo
Casargo, Via Roma n. 1/A
00561530130

CONSORZIATI N. 7
DENOMINAZIONE SOCIALE
SEDE LEGALE
CODICE FISCALE

Comune di Dervio
Dervio, Piazza IV Novembre n. 3
00570640136

CONSORZIATI N. 8
DENOMINAZIONE SOCIALE
SEDE LEGALE
CODICE FISCALE

Comune di Erve
Erve, Via Roma n. 11
00326840162

CONSORZIATI N. 9
DENOMINAZIONE SOCIALE
SEDE LEGALE
CODICE FISCALE

Comune di Lecco
Lecco, Piazza Diaz n. 1
00623530136

CONSORZIATI N. 10
DENOMINAZIONE SOCIALE
SEDE LEGALE
CODICE FISCALE

Comune di Margno
Margno, Via al Tennis n. 2
00559900139

CONSORZIATI N. 11
DENOMINAZIONE SOCIALE
SEDE LEGALE
CODICE FISCALE

Comune di Pasturo
Pasturo, Piazza V. Veneto n. 13
83006950139

CONSORZIATI N. 12
DENOMINAZIONE SOCIALE
SEDE LEGALE
CODICE FISCALE

Comune di Rogeno
Rogeno, Piazza Martiri della Libertà n. 3
00706280138

CONSORZIATI N. 13
DENOMINAZIONE SOCIALE
SEDE LEGALE
CODICE FISCALE

Comune di Taceno
Taceno, Via Roma n. 4
00568130132
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CONSORZIATI N. 14
DENOMINAZIONE SOCIALE
SEDE LEGALE
CODICE FISCALE

Comune di Varenna
Varenna, Piazza Venini n. 1
83003560139

CONSORZIATI N. 15
DENOMINAZIONE SOCIALE
SEDE LEGALE
CODICE FISCALE

Comune di Vendrogno
Vendrogno, Via Casanova n. 1
00651590135

CONSORZIATI N. 16
DENOMINAZIONE SOCIALE
SEDE LEGALE
CODICE FISCALE

Agri Verde Società Semplice Agricola
Bosisio Parini, Via Appiani n. 39
02907550137

CONSORZIATI N. 17
DENOMINAZIONE SOCIALE
SEDE LEGALE
CODICE FISCALE

Az. Agricola Dassogno A. di Attilio Camillo
Dassogno & C. S.A.
Rogeno, Viale Piave n. 9
DSS TTL 58P07 B081C

CONSORZIATI N. 18
DENOMINAZIONE SOCIALE
SEDE LEGALE
CODICE FISCALE

Az. Agricola Forestale Pomi Attilio
Taceno, Località Ai Piani
PMO TTL 63C28 A745S

CONSORZIATI N. 19
DENOMINAZIONE SOCIALE
SEDE LEGALE
CODICE FISCALE

Az. Agricola Monti Francesco
Cermenate, Via Carlo Moreschi n. 27
MNT FNC 66P20 B639J

CONSORZIATI N. 20
DENOMINAZIONE SOCIALE
SEDE LEGALE
CODICE FISCALE

Az. Boschiva Vergottini Lorenzo
Parlasco, Via Nuova per Esino n. 235
VRG LNZ 66B12 A745D

CONSORZIATI N. 21
DENOMINAZIONE SOCIALE
SEDE LEGALE
CODICE FISCALE

Binda Gianluigi
Bosisio Parini, Via Trieste n. 43
BND GLG 60H15 B081O

CONSORZIATI N. 22
DENOMINAZIONE SOCIALE
SEDE LEGALE
CODICE FISCALE

Corti Mario & C. S.a.s.
Rogeno, Via S. D’Acquisto n. 24
01000130136

CONSORZIATI N. 23
DENOMINAZIONE SOCIALE
SEDE LEGALE
CODICE FISCALE

D.S.F. Lavori in muratura
Taceno, Via Ai Campi n. 4
FND DLU 80D06 E507F

CONSORZIATI N. 24
DENOMINAZIONE SOCIALE
SEDE LEGALE
CODICE FISCALE

Geco S.r.l.
Mandello del Lario, Via Leopardi n. 7
03016460135

CONSORZIATI N. 25
DENOMINAZIONE SOCIALE
SEDE LEGALE
CODICE FISCALE

Gestione del Verde di Rosa Mentino
Erba, Via 1° Maggio n. 13
RSO MTN 49R16 D416Q
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CONSORZIATI N. 26
DENOMINAZIONE SOCIALE

Green Service

SEDE LEGALE

Como, Via Volta n. 60

CODICE FISCALE

03008070132

CONSORZIATI N. 27
DENOMINAZIONE SOCIALE
SEDE LEGALE
CODICE FISCALE

Il Grigio Coop. Sociale Onlus
Lecco, Via Belvedere n. 15
03095770131

CONSORZIATI N. 28
DENOMINAZIONE SOCIALE
SEDE LEGALE
CODICE FISCALE

Impresa Boschiva Vergottini Pietro
Bellano, Via Al Cà n. 20
VRG PTR 68L24 A745E

CONSORZIATI N. 29
DENOMINAZIONE SOCIALE
SEDE LEGALE
CODICE FISCALE

Impresa Edile Arrigoni Gianfranco
Casargo, Via Alta n. 23
RRG GFR 64A20 A7456D

CONSORZIATI N. 30
DENOMINAZIONE SOCIALE
SEDE LEGALE
CODICE FISCALE

Impresa Malugani Emilio
Margno, Via Trieste n. 8
MLG MLE 75M14 E507S

CONSORZIATI N. 31
DENOMINAZIONE SOCIALE
SEDE LEGALE
CODICE FISCALE

Paso Lavoro Società Cooperativa Sociale
Merate, Via Monsignor Colombo n. 13
02931710137

L’assemblea approva all’unanimità.

Punto 5 - Definizione quote associative anno 2017
Il C.d.A. propone all’assemblea di confermare anche per il 2016 le quote vigenti, in particolare:
- quota di iscrizione al Consorzio: € 300,00, da versare dai nuovi soci successivamente
all’ammissione;
- quota annuale dei soci Enti pubblici e Imprese, conferenti e non conferenti: € 300,00;
- quota annuale dei soci persone fisiche conferenti: € 10,00 per ogni ettaro conferito (con minimo
di 3 ettari).
Ai nuovi soci che versano la quota di iscrizione non verrà chiesto, per il primo anno, il versamento
delle quota annuale.
Le quote dovranno essere versate al Consorzio entro la data del 30/04, secondo le modalità che
verrano comunicate ai soci, come di consueto, da parte del direttore.
Il C.d.A. invita i soci a rispettare la scadenza concordata.
L’assemblea approva all’unanimità.
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Punto 6 - Piano triennale 2017-2019
Coadiuvato dal direttore, che proietta i documenti in argomento, il Presidente illustra il piano
triennale degli anni 2017-2019, formulato dal direttore su indicazioni del CdA, e
contemporanemanete dettaglia quanto è in previsione per l’anno 2017, anticipando e
comprendendo anche il successivo punto 7 dell’OdG.
Si riportano di seguito il programma triennale 2017-2019 ed il programma annuale 2017, così
come integrati secondo le indicazioni dei soci intervenuti in assemblea, che rimarranno agli atti
unitamente al verbale dell’assemblea, a sua volta trasmesso a tutti i soci
PIANO TRIENNALE 2017-2019 e PIANO ANNUALE 2017

SERVIZI AMBIENTALI
EROGATI DAI CONSORZI
FORESTALI - Bando 2016

SERVIZI AMBIENTALI
EROGATI DAI CONSORZI
FORESTALI - Bandi 20172019

PROGRAMMA DI SVILUPPO
RURALE 2014-2020

UTILIZZAZIONI BOSCHIVE
ED ASSEGNAZIONE DI
LOTTI BOSCHIVI

MANUTENZIONI
AMBIENTALI

BIOMASSE

INTERREG “INTECA”

TRIENNIO 2017-2019
- Esecuzione dei lavori nei comuni di
Barzio, Bosisio Parini, Dervio,
Margno.
- Rendicontazione e incasso del saldo
dei contributi spettanti.
- Eventuale apertura di selezione
interna al CFL in occasione di nuovi
bandi regionali
- Supporto ai comuni per la
progettazione e D.L.
- Predisposizione dei progetti esecutivi
ed esecuzione di lavori per i progetti
via via approvati e finanziati, con
priorità agli interventi ammissibili al
bando 2016 ma non finanziati
- Supporto ai Comuni soci nella
progettazione di interventi finanziabili
nell’ambito del PSR
- Adesione ai bandi del PSR
- Prosecuzione delle utilizzazioni
boschive in Comune di Casargo.
- Progettazione di utilizzazioni
boschive in Comune di Vendrogno.
- Assegnazione di lotti boschivi di
proprietà comunale
- Utilizzazioni forestali finalizzate al
mantenimento del riconoscimento
regionale
- Assegnazione ad aziende locali o a
privati di piccoli lotti boschivi ad uso
focatico
- Manutenzioni ambientali (strade,
sentieri, aree di sosta) con i proventi
delle utilizzazioni boschive
- Redazione di un progetto per la
realizzazione di una centrale a
cippato.
- Ricognizioni per la valutazione di
iniziative analoghe a quelle
promosse dal Consorzio.
- Ricerca di fonti di finanziamento.
- Partecipazione all’attività progettuale
dell’Interreg “Insubria: terra di
castagni”
- Esecuzione degli interventi previsti
dal progetto

ANNO 2017
- Esecuzione dei lavori nei comuni di
Barzio, Bosisio Parini, Dervio,
Margno.
- Rendicontazione e incasso del saldo
dei contributi spettanti.

- Adesione al bando VASP:
Anello del Muggio (nuova); Strada
Cimone di Paglio (nuova); VASP
Casargo (manutenzione)
- Termine della progettazione e
dell’utilizzazione boschiva part. 15
Casargo.
- Avvio dell’utilizzazione boschiva part.
14 Casargo
- Avvio della progettazione di
utilizzazioni boschive part. 13-14-15
Vendrogno
- Avvio della progettazione
dell’utilizzazione boschiva part. 2223 Casargo
- Assegnazione ad aziende locali o a
privati di piccoli lotti boschivi ad uso
focatico
- Ricognizione delle esigenze dei
comuni consorziati
- Redazione di un progetto per la
realizzazione di una centrale a
cippato.
- Ricognizioni per la valutazione di
iniziative analoghe a quelle
promosse dal Consorzio.
- Ricerca di fonti di finanziamento.
- Partecipazione all’attività progettuale
dell’Interreg “Insubria: terra di
castagni”
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ALTRE ATTIVITA’

NUOVI SOCI

INFORMAZIONE

TRIENNIO 2017-2019
- Proseguirà l’attività in seno
all’Associazione dei Consorzi
Forestali della Regione Lombardia,
con adesione alle iniziative che, a
giudizio del CdA, saranno
condivisibili e potranno essere di
utilità e interesse per il CFL.
- Partecipazione alla fase progettuale
del Programma Operativo Regionale
2014-2020 relativo all’Area interna
“Alto Lago di Como e Valli del Lario”
e valutazione dei possibili sviluppi
operativi
- Saranno valutate le richieste di
adesione eventualmente avanzate da
enti, privati e imprese.
- Saranno promosse iniziative di
divulgazione e informazione
sull’attività del Consorzio

ANNO 2017
- Rinnovo dell’adesione
all’Associazione e partecipazione
alle riunioni rivolte ai direttori e/o ai
presidenti dei consorzi forestali
- Partecipazione alla fase progettuale
del Programma Operativo Regionale
2014-2020 relativo all’Area interna
“Alto Lago di Como e Valli del Lario”
e valutazione dei possibili sviluppi
operativi

- Saranno valutate le richieste di
adesione eventualmente avanzate
da enti, privati e imprese.
- Predisposizione di una scheda
informativa delle attività del
consorzio e dei servizi che il
Consorzio può fornirei a enti, privati
e imprese.
- Attivazione del sito web

In merito al Programma 2017, il Presidente anticipa l’imminente apertura di un Bando a valere sui
fondi PSR, relativo alla viabilità agro-silvo-pastorale, di cui è già stata data comunicazione via PEC
a tutti i Comuni consorziati, al fine di raccogliere proposte e segnalazioni in merito all’oggetto, per
poter presentare la domanda di finanziamento e/o fornire supporto nella fase di progettazione e/o
adesione al bando da parte dei Comuni stessi.
Il bando aprirà il 15/03/2017 e finanzierà la realizzazione di nuove strade e la manutenzione
straordinaria di strade esistenti, appartenenti al piano VASP.
In assenza di proposte da parte dei Comuni, il Consorzio verificherà l’opportunità e la fattibilità di
adesione con i seguenti interventi: Anello del Muggio (nuova strada), Strada Paglio-Cimone
(nuova strada), VASP in località Paglio (manutenzione straordinaria).
Nel rispetto dei requisiti previsti dal bando, che sarà reso disponibile in veste definitiva a metà
marzo, sarà data priorità agli interventi ricadenti nel territorio di Comuni che non hanno giovato di
analoghe iniziative in precedenza.
Il Vice-Presidente Acerboni propone di predisporre un pieghevole che illustri le attività del
Consorzio e indichi in maniera chiara e sintetica i servizi offerti dal Consorzio e le possibili ricadute
positive, opportunità e vantaggi a favore dei comuni, delle imprese e dei privati.
Il CdA accoglie favorevolmente la proposta, che sarà elaborata dai Consiglieri con il supporto del
direttore.
Al riguardo, il Presidente riferisce che sta per essere reso operativo il sito internet del Consorzio,
che conterrà tutte le informazioni suddette e fornire una buoba occasione di divulgazione e
promozione delle attività del Consorzio.
Dopo breve discussione, l’assemblea approva all’unanimità il Piano triennale 2017-2019 ed il
Programma annuale 2017.
Punto 7 - Linee guida per attività del 2017
Si rimanda al precedente Punto 6.
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Punto 8 - Approvazione del regolamento per l’affidamento di lavori e servizi alle imprese
consorziate
Il direttore presenta la bozza definitiva del regolamento in oggetto, specificando che si tratta del
documento illustrato all’Assemblea di Soci del febbraio 2016, elaborato con modeste integrazioni e
modifiche alla luce delle osservazioni pervenute dalle Imprese durante la suddetta assemblea e
nel corso dell’anno 2016.
Supportato dalla proiezione del testo, il direttore richiama i contenuti principali del bando, reso
disponibile anche in forma cartacea ai Soci intervenuti in assemblea.
Non emergendo motivi di discussione, il Presidente ne propone la votazione ai Soci.
L’Assemblea approva il documento all’unanimità.
Punto 9 - Costi di gestione del Consorzio
Il Presidente pone all’attenzione dei Soci la questione della sostenibilità economica del Consorzio,
evidenziando che i costi fissi di gestione (compensi per Direttore, Contabilità, Revisore, spese
bancarie, cancelleria, ecc.) ammontano a circa 14.000 Euro a fronte dell’incasso di circa 9.000 Euro
derivanti dalle quote annuali versate dai soci.
Il Presidente rifersice che il CdA, dopo aver sviscerato a lungo il problema e valutato le possibili
soluzioni, ha individuato alcune strategie per incrementari gli introiti del Consorzio, pur senza dover
aumentare l’importo della quota annuale a carico dei Soci.
In particolare, le modalità individuate sono le seguenti:
- aumento della percentuale dei proventi da utilizzazioni boschive che rimane in capo al Consorzio: in
occasione della vendita di lotti boschivi di proprietà comunale affidati in gestione al Consorzio, per i
quali la progettazione, direzione lavori, gestione della gara, ecc. sono promossi e gestiti dal Consorzio
stesso, viene aumentata al 50% la percentuale minima dei proventi della vendita della legna che
rimarrà al Consorzio (fino ad oggi la percentuale media era del 30%);
- partecipazione alle spese di gestione del Consorzio da parte delle Imprese consorziate che svolgono
lavori e servizi affidati loro dal Consorzio stesso: quale corrispettivo per attività di assistenza e
consulenza tecnica, gestione dei cantieri, reperimento di finanziamenti, acquisizione di lavori, ecc., tale
partecipazione viene quantificata nella percentuale del 8% dell’importo dei lavori affidati, che l’impresa
verserà al Consorzio quale corrispettivo per spese di gestione, a fronte di fattura emessa dal
Consorzio stesso.
Il Presidente pone l’attenzione sul fatto che le risorse derivanti dalla vendita del legname, non dovendo
più coprire parzialmente i costi fissi di gestione del Consorzio, potranno essere dirottate verso iniziative
a favore dei soci (bandi interni, cofinanziamenti, servizi diversi, progettazioni, ecc.), con ricadute
positive anche sulle Imprese, per le quali aumenteranno le opportunità di svolgere nuovi lavori.
Il Presidente pone quindi in votazione le due proposte su illustrate, riferite alle risorse destinate al
Consorzio da parte dei Soci, e di seguito richiamate: percentuale minima del 50% sui proventi da
lotti boschivi comunali e percentuale del 8% sull’importo dei lavori svolti dai consorziati)
L’Assemblea approva all’unanimità entrambe le proposte formulate.
Punto 10 - Varie eventuali
Bando VASP
Si rimanda a quanto già trattato al punto 6.
Nuove richiesta di adesione
Il Presidente riferisce dei contatti con il Sindaco di Carenno ed il Sindaco di Crandola Valsassina ai
fini della possibile adesione al Consorzio.
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Rapporti con la C.M. Valsassina
Il Vice-Presidente Acerboni, ricordando che il Consorzio ha sede legale presso la Comunità
Montana Valsassina che è stata anche socio fondatore del Consorzio, chiede quali siano gli
sviluppi in merito al possibile rientro dell’Ente nella compagine consortile.
Il Presidente riferisce che, dopo i colloqui del marzo 2016 durante i quali il Presidente Signorelli
aveva promesso un interessameno in tal senso, non ci sono stati ulteriori contatti.
Gli Assessori della C.M. Malugani e Redaelli, presenti in assemblea, confermano che l’argomento
non è ancora stato posto all’attenzione della Giunta o dell’Assemblea, e si impegnano a riproporre
la questione all’attenzione degli organi amministrativi.
Il Vice-Presdiente Acerboni ribadisce l’importanza che la C.M. Valsassina rientri nel Consorzio, in
quanto la collaborazione tra i due soggetti porterebbe indibbiamente vantaggi a favore dei Comuni
e del territorio.
Esauriti gli argomenti in discussione, il Presidente ringrazia il Direttore e tutti i Consiglieri per il
prezioso e puntuale operato svolto, il Rag. Panzeri ed il Dott. Colella per il competente supporto e
tutti i Soci intervenuti in Assemblea.
Il Direttore ringrazia la Comunità Montana Valsassina, per tramite dei suoi Assessori presenti in
assemblea, Giuseppe Malugani e Franco Redaelli, per l’ospitalità presso la struttura dell’Ente.
L’Assemblea è sciolta alle ore 19,40.
Il Segretario
Dott. Agr. Giulio Fezzi

Il Presidente
Dott. Arch. Carlo Malugani

