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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

L’anno duemila venti (2020) addì dieci (10) del mese di marzo, nella residenza della Comunità 

Montana Spettabile Reggenza dei 7 Comuni, sede operativa dell’Istituto Europeo per le Politiche 

della Montagna, si sono riuniti i rappresentanti del Consiglio di Amministrazione: 

 

Fatto l’appello dei componenti: 

 

AZZOLINI Cesare Rappresentante di Roana Presidente PRESENTE 

RIGONI Diego Rappresentante di Asiago Vicepresidente PRESENTE 

ORO Bruno Rappresentante di Roana Membro PRESENTE 

 

Partecipa alla seduta il Direttore dr. Massimiliano Schivo in qualità di Segretario verbalizzante. 

Il sig. Cesare Azzolini, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e, riconosciuta legale 

l’adunanza, invita i presenti a deliberare sull’oggetto suindicato. 

 

OGGETTO: PROGETTO “ORTO RITROVATO”, APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL 

COMUNE DI ROANA. 
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Sede Legale: Comune di Roana 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

RICHIAMATA la propria deliberazione n° 1 del 15.01.2018 con la quale si approvava l’iniziativa per 

realizzare il progetto di cooperazione transnazionale denominato “Orto Ritrovato” che prevedeva: 

a) Installazione di una serra per la riproduzione di piantine autoctone bio; 

b) Valorizzazione del percorso agricoltura e natura; 

c) Informazione e promozione. 

RICHIAMATA altresì la deliberazione assembleare n° 5 del 19.09.2018 con la quale si accoglieva 

la richiesta del Comune di Roana in merito alla manifestazione di interesse per l’adesione al 

Progetto di Cooperazione Transnazionale denominato “Orto Ritrovato” sostituendosi così al 

Consorzio, al fine di richiedere i finanziamenti regionali. 

VISTO CHE il provvedimento succitato prescriveva la concessione degli immobili indicati nel 

progetto per eseguire gli interventi, previa sottoscrizione di apposita convenzione.  

VISTO il quadro economico di finanziamento dell’opera, allegato al presente atto, che prevede una 

spesa di 162.650,00 € IVA e onere accessori compresi, finanziata dal GAL Montagna Vicentina per 

90.000,00 €, dall’Azienda Agricola Bìsele per 45.738,40 € e dal Consorzio I.E.P.M. per 26.911,60 

€; 

VISTA la nota dell’Azienda Agricola Bìsele con la quale la stessa si impegna a cofinanziare l’opera 

per la somma di 45.738,40 € che sarà versata al Consorzio IEPM ad ultimazione dei lavori; 

VISTO, altresì, il nulla osta della succitata Azienda affittuaria ad eseguire i lavori e a rinunciare al 

vano oggetto di restauro sito al piano primo; 

POSTO in evidenza quindi che l’opera sarà realizzata dal Comune di Roana che anticiperà il 

finanziamento ed espleterà tutto l’iter per la realizzazione dell’opera e che chiederà il versamento 

del cofinanziamento dopo l’approvazione dello Stato finale dei lavori; 

CHE copia del progetto esecutivo dovrà essere inviato al Consorzio I.E.P.M. per la presa d’atto, 

così come la contabilità finale per l’aggiornamento dello Stato Patrimoniale; 

VISTO lo schema della convenzione allegata al presente atto prevista dall’art. 15 della L. 241/90, 

secondo cui le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per 

disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune 

PROPONE 

 

 Di approvare la convenzione con il Comune di Roana per la realizzazione del Progetto 

denominato “ORTO RITROVATO”. 

 

Proponente 

f.to Cesare Azzolini 

  



Il Consiglio di Amministrazione 

 

VISTA la suesposta proposta di deliberazione; 

VISTO l’art. 15 della Legge n° 241/90; 

VISTO il D. Lgs.vo n° 267 del 18/08/2000; 

SENTITO il Direttore in ordine di legittimità delle suesposte proposte ai sensi dell’art. 97, comma 4, 

lettera a) del D. Lgs. N° 267/2000; 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo n° 

267/2000 e successive modificazioni; 

CON VOTI unanimi favorevoli legalmente espressi; 

 

DELIBERA 

 

 Di approvare la convenzione e relativo quadro economico con il Comune di Roana per la 
realizzazione del Progetto denominato “ORTO RITROVATO”; 

 Di versare la somma di 72.650,00 € entro 30 gg dalla trasmissione della rendicontazione 

all’AVEPA e comunque dopo l’introito da parte di I.E.P.M. della quota di competenza 
dell’Azienda Agricola Bìsele. 

 
ALLEGATI: Convenzione e Quadro Economico. 
 
 
 
VISTO l’art. 97 – comma 4° - lettera b) del D. Lgs. 267/2000; 

Il Direttore del Consorzio, dott. Massimiliano Schivo, vista la proposta di Deliberazione, ai sensi 

dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 esprime parere favorevole di regolarità tecnica, e tecnico contabile 

in qualità di responsabile amministrativo-contabile. Esprime altresì parere favorevole alla sua 

adozione, anche ai sensi 153 del T.U., dando atto che il Consorzio non ha funzionari che possono 

esprimere i pareri previsti dal D. Lgs. 267/2000. 

 

Roana, li 10.10.2020 

 Il Direttore 

 f.to dott. Massimiliano Schivo 

 

_______________________________________________________________________________ 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 f.to Cesare Azzolini f.to dott. Massimiliano Schivo 

 

_______________________________________________________________________________ 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni all’Albo Pretorio da oggi  

 

Roana, li 10.10.2020 

 f.to IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 

 PUBBLICAZIONE 
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