
OGGETTO:  PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG V–A ITALIA SVIZZERA 2014/2020 - 
PROGETTO MARKS - -  ID 594713  - CUP F39H17000080008. 
APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON FONDAZIONE FORESTA DEI GIUSTI 
GARIWO ONLUS PER LA REALIZZAZIONE DI UN GIARDINO DEI GIUSTI / 
ARBORETO INTELVESE 

 
 

LA GIUNTA ESECUTIVA 
 

▪ Richiamate le proprie deliberazioni: 
o n.41/28.09.2016 con la quale la CMLI ha approvato la manifestazione di interesse al 

Programma Operativo di Cooperazione Transfrontaliera 2014/2020 per il progetto 
denominato “MARKS – un monumentale arboreto per la rete transfrontaliera e il 
knoledge-management di spazi storici e naturalistici condivisi” e ha deciso di assumere il 
ruolo di capofila italiano del progetto indicato; 

o n.41/25.10.2017 con la quale la CMLI ha approvato il progetto per la sua presentazione 
in qualità di capofila al Programma Operativo di Cooperazione Transfrontaliera 
2014/2020 

o n.4/01.03.2019 con la quale la CMLI ha approvato il nuovo Piano Finanziario del Progetto 
Interreg MARKS, così come rimodulato dal il Comitato Direttivo del Programma 
Operativo di Cooperazione Transfrontaliera 2014/2020, nonché la Convenzione 
sottoscritta tra Capofila e Partner concernente l’organizzazione del partenariato e la 
definizione dei diritti e degli obblighi di tutti gli aderenti al progetto al fine di realizzare 
con successo il progetto stesso; 

▪ Dato atto che l’Autorità di Gestione di Regione Lombardia ha provveduto a sottoscrivere la 
Convenzione per il Progetto Interreg MARKS - ID 594713 con CMLI in qualità di Capofila, che  

o dà la certezza della copertura della spesa così come stabilito dal Decreto 
n.18691/12.12.2018 di approvazione della graduatoria dei progetti presentati sull’Asse 2 
(Valorizzazione del patrimonio naturale e culturale), pubblicato sul B.U.R.L. Serie 
Ordinaria n.51/17.12.2018, con il quale il progetto è stato finanziato; 

o stabilisce che tutte le azioni debbano essere concluse entro la scadenza del progetto, che 
viene pertanto fissata al 5 agosto 2022, salvo proroghe stabilite o concesse dall’Autorità 
di Gestione; 

▪ Dato atto che fulcro del Progetto è la realizzazione di un arboreto intelvese, che si prefigge di far 
parte della rete internazionale dei giardini dei giusti, nel quale la vita di ogni albero celebra la 
memoria della vita di un Giusto di tutto il mondo, ovvero uomini e donne che si sono impegnati 
e che si impegnano a soccorrere i perseguitati durante i genocidi, a difendere la dignità umana 
calpestata nei regimi totalitari e a testimoniare la verità per non dimenticare e stabilito che: 

o l’arboreto intelvese sarà costituito sia da una parte diffusa, che valorizzerà gli esemplari 
secolari e/o monumentali di alberi presenti sul territorio lariointelvese, sia dall’impianto 
ex novo di un arboreto monumentale predisposto appositamente per rappresentare le 
essenze endemiche; 

o l’Arboreto necessita di avere un riconoscimento ufficiale e che la Fondazione Foresta dei 
Giusti Gariwo onlus da oltre vent’anni in Italia promuove la dedicazione di luoghi della 
memoria con la realizzazione di piccole foreste e giardini, in tutte le parti del mondo, per 
onorare i Giusti di tutto il mondo; 

▪ Preso atto della proposta di Convenzione pervenuta dalla Fondazione GARIWO in risposta alle 
nostre intenzioni di creare l’arboreto, che qui si allega quale parte integrante dell’Atto; 

▪ Sottolineato che la completa copertura finanziaria del progetto è assicurata da contributi del 
Progetto Interreg MARKS, così come stabilito dal Decreto n.18691/12.12.2018, ma che 



nell’occasione si è potuto verificare che non è previsto alcun compenso per le attività di GARIWO 
e che la Convenzione non prevede alcun onere per la Comunità Montana; 

▪ Dato atto che la Convenzione dovrebbe essere sottoscritta quanto prima, per permettere alla 
Fondazione GARIWO la ricerca dei nominativi dei Giusti più pertinenti; 

▪ VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio 
ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L.; 

▪ VISTI   lo Statuto dell’Ente e il T.U. n. 267/2000; 
▪ PER I MOTIVI in narrativa esposti e che qui si intendono integralmente riportati; 
▪ CON VOTI palesi unanimi,  espressi per chiamata nominale da tutti i presenti;  
 

DELIBERA 
 
1. DI APPROVARE le premesse e le motivazioni sopra esposte, dando atto che le stesse 

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento deliberativo; 
 
2. Di approvare per l’urgenza la Convenzione tra la CMLI e Fondazione Foresta dei Giusti Gariwo 

onlus, precisando che la stessa sarà comunicata all’Assemblea Comunitaria nella prima riunione 
utile, per la sua ratifica; 

 
3. Di dare atto che la Convenzione non comporterà spese da parte della Comunità Montana Lario 

Intelvese; 
 

4. Di autorizzare il Presidente alla firma di detta Convenzione 
 

INDI 
 

con distinta e separata votazione, resa per chiamata nominale da tutti i presenti, la Giunta Esecutiva 
dichiara unanimemente la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ravvisata l’urgenza di 
provvedere in merito ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 
 

* *  
 


