
Il Comitato di Gestione del C.A. Valle Brembana, nella riunione del 12.10.2017, alle ore 20,30, 
così composto: 

Nome e Cognome Incarico P A A. giustif. 
Balestra Alessandro Rappresentante associaz. venatoria CPA x   
Bianchi Valeriano Rappresentante della Comunità Montana   x 
Bonetti G. Antonio Rappresentante associaz. ambientalista CAI x   
Calvi Bruno Rappresentante associaz. venatoria CPA x   
Fiorona Roberto Rappresentante associaz. venatoria FIDC x   
Galizzi Flavio Rappresentante associazione ambientalista CAI   x 
Gervasoni Alfredo Rappresentante associaz. venatoria FIDC x   
Lazzaroni Sergio Rappresentante associaz. venatoria ANUU x   
Locatelli Francesco A. Rappresentante associaz. agricola COLDIRETTI   x 
Paganoni Giacomo Rappresentante associaz. agricola COLDIRETTI x   
Pievani Angelo Rappresentante della Regione   x 
Vassalli Diego Rappresentante delle Associazioni Cinofile   x 
 
Oggetto: Organizzazione del bando di offerta delle lepri da lanciare sul 
territorio. 
 
Il Comitato di Gestione: 
 
Visto l’art. 15, comma 1, della L.R. 26/1993, ove dispone che “La Regione e la provincia di 
Sondrio per il relativo territorio predispongono piani di miglioramento ambientali tesi a favorire la 
sosta dell’avifauna selvatica migratoria, la produzione naturale di fauna selvatica autoctona, 
nonché piani di immissione di fauna selvatica…”; 
Visto l’art. 31, comma 1, della L.R. 26/1993, “Compiti dei comitati di gestione”, dove stabillische 
che “I comitati di gestione di cui all’art. 10, entro quattro mesi dal loro insediamento, sulla base 
degli indirizzi dei piani di cui all’art. 14, approvano un proprio programma nel quale devono 
essere previsti: a) i piani poliennali di utilizzazione del territorio interessato per ciascuna stagione 
venatoria con i programmi di immissione e dei prelievi di selvaggina e di riqualificazione 
faunistica, le previsioni sulla realizzazione di interventi di set-aside faunistico e la pianificazione 
pluriennale degli interventi di gestione e miglioramento ambientale di cui al comma 2”; 
Vista  la nota di Regione Lombardia, DG Agricoltura, prot. MI.2017.0055097 del 10.05.2017, 
secondo cui: “(a partire dal 20/05/17 con l’entrata in vigore del D-lgs 57/2017) procedura 
negoziata, con acquisizione di almeno dieci preventivi ove esistenti, motivando l’eventuale non 
esistenza (consultazione di 10 operatori economici individuati sulla base di un’indagine di mercato 
o tramite gli elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti)… 
Omissis … Le procedure possono essere di tipo cartaceo oppure avvenire tramite gli strumenti 
telematici, ad esempio tramite piattaforma MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione)”; 
Visto il bilancio di previsione 2017, dove al capitolo 1 “Acquisto selvaggina (LEPRI + 
FAGIANI/STARNE), stanzia l’importo di 29.000 Euro (di cui è da considerarsi il 50% per le lepri e 
il 50% per fagiani/starne); 
Preso atto che la commissione lepre intende continuare i ripopolamenti utilizzando lepri di cattura, 
Per le motivazioni di cui sopra, DELIBERA: 

• Di autorizzare il Presidente del C.A., in qualità di responsabile del procedimento, ad 
avviare ed attuare la gara ad evidenza pubblica per la raccolta delle offerte da parte 
dei fornitori, nel rispetto delle prescrizioni impartite da Regione Lombardia, DG 
Agricoltura, per l’acquisto di selvaggina (lepri) da ripopolamento. 

 
con il seguente esito: 



 
Favorevoli: tutti i presenti; 
Astenuti: nessuno; 
Contrari: nessuno. 

 
Il Comitato di Gestione approva organizzazione del bando di offerta delle lepri da lanciare sul 
territorio con DELIBERA N. 22/17 del 12/10/2017. 
 
 


