
ACCORDO  DI  COLLABORAZIONE  OPERATIVA  PER  L’ATTUAZIONE  DEL  PIANO  DEGLI  INTERVENTI  SUI
SENTIERI  DELLA  RETE  ESCURSIONISTICA  DELLA  LOMBARDIA  INTERESSATI  DA  SCHIANTI  E
DANNEGGIAMENTI A SEGUITO DELLA TEMPESTA VAIA NEL MESE DI OTTOBRE 2018

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

TRA

 La  Comunità  Montana  …………………………con  sede  a  ...........................  rappresentato

da ............................... domiciliata per la carica presso la sede municipale di Valfurva;

l’Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste (E.R.S.A.F.) con sede in via Pola  n. 12 – 20124

Milano (cod. fisc. 03609320969) rappresentata da …………………..

PREMESSO CHE

 in  data  27  settembre  2019  la  Direzione  Generale  Enti  Locali,  Montagna  e  Piccoli  Comuni,  con
decreto  n.  13727,  ha  approvato  il  Progetto  attuativo  “REALIZZAZIONE  DI  INTERVENTI  DI
MANUTENZIONE  DEI  PERCORSI  ESCURSIONISTICI  E  DELLA  RELATIVA  SEGNALETICA”  per  gli  anni
2019-2020-2021, dell’importo complessivo di €. 2.500.000,00;

 il Progetto prevede la predisposizione ed attuazione di un piano di interventi di manutenzione dei
percorsi  escursionistici  e  della  relativa  segnaletica,  interessati  da  schianti  e  danneggiamenti
conseguenti il fenomeno della Tempesta Vaia del mese di ottobre 2018;

 i  territori  interessati  e  quindi  elegibili  a  finanziamento sono unicamente quelli  ricompresi  dalla
segnalazione danni  alla  DG Agricoltura,  Alimentazione e  Sistemi  Verdi  e  di  cui  la  stessa  DG ha
comunicato i dati della ricognizione definitiva alla DG Territorio e Protezione civile con nota 3286
del 23.01.2019;

 I  percorsi  ammessi  a  finanziamento  sono  quelli  già  accatastati  nel  Catasto  REL.  I  percorsi  non
accatastati, ma finanziati, dovranno essere preventivamente trasmessi a ERSAF per l’inserimento
nel Catasto Regionale, pena la revoca del finanziamento;

 il progetto nel corso dei tre anni 2019-2020-2021 prevede le seguenti fasi:

- ricognizione dei danni subiti tra gli enti interessati

- redazione del piano degli interventi a cura di ERSAF

- individuazione  delle  priorità  di  intervento  con  definizione  di  un  elenco  degli  interventi
finanziabili

- realizzazione degli  interventi  a  cura  dei  soggetti  (Comunità  Montane e Parchi)  individuati  e
indicati nella DGR XI/998 del 11/12/2018.

- svolgimento di verifiche e controlli finali funzionali alla liquidazione degli importi inerenti i lavori
di ripristino dei percorsi oggetto di intervento

 in data 30 novembre 2019 ERSAF ha trasmesso a Regione Lombardia Direzione Generale Enti Locali,
Montagna e  Piccoli  Comuni  il  piano degli  interventi  sui  sentieri  della  Rete  Escursionistica  della
Lombardia  interessati  da  schianti  e  danneggiamenti  a  seguito della  Tempesta  Vaia  nel  mese di
ottobre  2018,  prodotto  a  seguito  della  ricognizione  dei  danni  segnalati  dai  soggetti  (Comunità
Montane e Parchi) individuati e indicati nella DGR XI/998 del 11/12/2018;



 per la realizzazione degli interventi di ripristino il progetto prevede il coinvolgimento attivo delle 
Comunità Montane Lombarde sia per quanto riguarda la identificazione dei danni e dei percorsi 
interessati, sia per l’esecuzione dei lavori, sia soprattutto per la partecipazione e condivisione nelle 
fasi di sviluppo delle attività e di valutazione degli esiti e dei risultati, che saranno oggetto di un 
rapporto conclusivo da consegnare all’Assessorato;

 il Piano degli Interventi prevede la seguente articolazione delle attività:

anno 2020 – n. interventi …………………. – importo complessivo …………………..

anno 2021 – n. interventi …………………. – importo complessivo …………………..

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 “Piano degli interventi sui sentieri della Rete Escursionistica della Lombardia interessati

da schianti e danneggiamenti a seguito della Tempesta Vaia nel mese di  ottobre 2018”, dell’importo

complessivo di €. 2.438.000,00 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 è stato approvato dalle parti con i seguenti atti:



 Comunità  Montana

con                      ;

 ERSAF  con  deliberazione

del Consiglio di Amministrazione n. 

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 “Piano degli interventi sui sentieri della Rete Escursionistica della Lombardia interessati da

schianti e danneggiamenti a seguito della Tempesta Vaia nel mese di ottobre 2018”, necessari al ripristino

dei percorsi e 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  soggetti  firmatari  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 2020-

2021 

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 dal Piano degli interventi ed allegati al 

presente atto, da realizzarsi secondo la seguente articolazione:

anno 2020 – n. interventi …………………. – importo complessivo …………………..

anno 2021 – n. interventi …………………. – importo complessivo …………………..



2. La Comunità Montana provvederà a presentare ad ERSAF, per la sua valutazione, i progetti definitivi 

delle singole annualità entro il 30.06 di ciascun anno, indicando il soggetto esecutore degli 

interventi; i progetti potranno anche essere cumulativi dei singoli progetti finanziati.

3. ERSAF provvederà ad approvare i singoli interventi, che potranno quindi essere successivamente 

realizzati dalla Comunità Montana.

4. Termine dei lavori: 31.10 di ciascuna annualità salvo proroghe motivate e  autorizzate

5. La Comunità Montana dovrà inviare ad ERSAF il certificato di inizio lavori ed il certificato di fine 

lavori di ogni progetto entro 30 giorni dalla sua emissione.

6. 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.

7. 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 di ciascun anno solare, 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.

8. Le economie accertate dalle contabilità finali, saranno destinate a finanziare gli interventi rimasti 

esclusi dal Piano, secondo un ordine di graduatoria definito da ERSAF. 

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

documentazione fotografica attestante lo svolgimento dei lavori.

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

preventivamente segnalate dalla Comunità Montana e autorizzate da ERSAF.

11. La Comunità Montana, all’atto della presentazione dei progetti, dichiara che per gli interventi 

previsti non sono stati ricevuti altri contributi pubblici né privati.

Art. 5 – Modalità di pagamento

Per le attività previste ERSAF metterà a disposizione della Comunità montana un importo di €. ……………….

ripartito in ………………………. € nell’anno 2020 e in ……………….. € nell’anno 2021 e che sarà erogato secondo le

seguenti modalità:

- 30% entro 60 gg dalla presentazione di tutti i progetti definitivi previsti nell’annualità in 

corso;

- 70% di ciascun progetto 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: 

a) coordinamento delle attività e supporto alla Comunità Montana per gli aspetti operativi e procedurali, sia

con riunioni generali che con attività locali;

b) realizzazione di n. 2 giornate formative sul tema del recupero della sentieristica;

c) elaborazione dei dati e del rapporto finale;

d) aggiornamento del Catasto della REL sulla base dei dati ricevuti;

e) promozione, tramite attività di comunicazione, inerenti il Piano degli Interventi, in coordinamento con la

Direzione Generale Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni.

Articolo 7 –Monitoraggio dell’accordo

Per l’organizzazione, il monitoraggio ed il coordinamento delle attività di cui alla presente accordo, ERSAF e

Comunità Montana concordano di stabilire annualmente un incontro di valutazione dell’andamento delle

attività e della sua programmazione.

Ersaf potrà avvalersi di supporto tecnico da parte di professionisti per svolgere verifiche in corso d’opera.

Articolo 8 – Disposizioni finali

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

attività, fissata convenzionalmente al 31.12.2021.

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  

_________________________________________________________________________

ERSAF

_________________________________________________________________________
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