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AREA - Gestione Territorio 
 

 

Oggetto: BANDO   DI  SELEZIONE  PER  LA  GESTIONE  DI  REBECCO FARM. 

CONCLUSIONE FASE 3, APPROVAZIONE DEI VERBALI DI 

SELEZIONE E INDICAZIONE DELL'AFFIDATARIO PROVVISORIO         

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 
PREMESSO che: 

− Fondazione Cariplo ha attivato nel 2016 un nuovo programma Intersettoriale “AttivAree, Nuova 
vita per le aree interne” (di seguito AttivAree), volto a sostenere idee progettuali per la realizzazione 
di studi di fattibilità di sviluppo territoriale capaci di produrre risposte positive e durature ai 
problemi derivanti dall’isolamento e dall’abbandono delle aree interne, trasformando questi elementi 
in opportunità di innovazione, di crescita e di riconoscimento identitario. 

− In risposta alla Call for Ideas, pubblicata da Fondazione Cariplo nel mese di giugno 2016, Comunità 
Montana di Valle Trompia in rappresentanza di un partenariato pubblico - privato ha presentato, in 
qualità di soggetto capofila, la candidatura della proposta “VALLI RESILIENTI”; 

− Con Delibera n.16 del 17.3.2017 l’Assemblea di Comunità Montana ha approvato la proposta 
progettuale “Valli Resilienti” dando atto che l’impegno al cofinanziamento da parte dei comuni 
viene acquisito tramite sottoscrizione di Accordo di Programma tra gli enti, che sarà perfezionato a 
valle dell’approvazione finale da parte di Fondazione Cariplo e demandando alla Giunta ed al 
Dirigente dell’Area Tecnica, secondo le rispettive competenze, l’approvazione di tutti gli atti e 
documenti che si rendano necessari ai fini della corretta gestione e realizzazione della strategia 
contenuta nel progetto “Valli Resilienti” approvata da Fondazione Cariplo. 

− Con Deliberazione n. 63 del 21.06.2017 è stato approvato l’Accordo Di Programma Definitivo tra 
Comunità Montana di Valle Trompia ed i Comuni di Marcheno, Tavernole, Marmentino, Irma, 
Lodrino, Pezzaze, Bovegno per la realizzazione delle attività previste dal progetto "Valli resilienti" a 
valere sul bando di Fondazione Cariplo" ATTIVAREE" 

− Con Delibera n.41 del 10.05.2017 la giunta di Comunità Montana ha approvato lo Studio di 
Fattibilità progetto "Valli resilienti" Cariplo ed il Piano Finanziario definitivo così come approvati da 
Fondazione Cariplo, che contengono anche la suddivisione delle spese tra i partner e le rispettive 
quote di co-finanziamento; 

− Con comunicazione del 22 maggio 2017 Fondazione Cariplo, a valle del percorso di valutazione 
condotto e delle modifiche progettuali apportate, ha approvato lo Studio di Fattibilità e deliberato il 
contributo richiesto pari a € 4.444.883; 

− In data 11 settembre 2017 è stata sottoscritta una convenzione con Fondazione Cariplo per 
l’attuazione del programma AttivAree; 
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− Lo studio di Fattibilità prevede n. 16 azioni, una delle quali, denominata “C2 Rebecco farm” riguarda il 
recupero e la riattivazione didattica del sito Rebecco che prevede un importo complessivo di 
€712.500 di cui €498.750 di contributo da parte di Fondazione Cariplo e €213.750 di 
cofinanziamento; 

− In data 6 giugno 2017, con registrazione del 22 giugno 2017, è stato sottoscritto dai proprietari con 
Comunità montana di valle Trompia un comodato d’uso gratuito ventennale per l’affidamento delle 
aree oggetto di recupero e riattivazione di Rebecco farm; 

 
CONSIDERATO che: 

− L’azione prevede il recupero dei fabbricati conservandone le peculiarità architettoniche e al 
contempo la riattivazione del sito mediante una gestione mirata a valorizzare e sviluppare la cultura 
rurale territoriale.  Per l’individuazione del soggetto gestore è previsto un percorso di progettazione 
partecipata. 

− Nel giugno del 2017 si è avviata la progettazione partecipata con l’obiettivo di attivare la comunità 
locale attorno a sfide specifiche, elaborare e raccogliere nuove proposte creative su come intercettare 
flussi e asset del territorio per produrre idee e servizi innovativi, tanto nelle attività proposte quanto 
nelle forme di collaborazione fra possibili soggetti gestori, tanto locali quanto extra-locali.  

− Il percorso si è sviluppato in due tranches successive attraverso incontri pubblici, contributi esterni 
di testimonianza di buone pratiche, tavoli di confronto con le comunità locali ed i portatori di 
interesse, Focus group, laboratori e sessioni di empowerment su argomenti specifici. 

− Al termine di questo percorso, d’intesa tra CMVT, Fondazione Cariplo ed i consulenti Social Seed si 
è convenuto fossero maturi i tempi per proporre l’emissione di un bando di selezione, che 
prevedesse fasi successive di individuazione dei migliori candidati, in modo da costituire un 
accompagnamento adeguato agli stessi, ed inoltre, al fine di agevolare lo start-up dell'iniziativa 
progettuale del soggetto vincitore, lo stanziamento di un importo complessivo di 60.000 euro (come 
già previsto dallo studio di fattibilità dell’azione), così ripartiti: 

− Fino a 9.000 euro per rimborso di costi documentati relativi alla fase di accompagnamento; 

− Fino a 17.000 euro/anno per rimborso di costi documentati relativi a ciascuno dei primi tre anni di 
autonoma gestione. 

 

VISTA la delibera di G.E. n. 26 del 28/03/2018 di approvazione del “Bando di selezione per la Gestione di 
Rebecco farm” predisposto dall’ufficio e relativi allegati, finalizzato all’individuazione del soggetto 
gestore di “Rebecco Farm”; 

 
VISTA la determina n. 182 del 28.03.2018 per la pubblicazione del bando “BANDO DI SELEZIONE 

PER LA GESTIONE DI REBECCO FARM”; 
 
VISTA la determina n.125 del 07.06.2018 per la nomina della Commissione giudicatrice per la 

valutazione delle offerte dal punto di vista economico; 
 
VISTE le domande pervenute, valutati i partecipanti coerenti alle indicazioni del bando ed espletate le 

procedure di selezione; 
 

DETERMINA 
 
1. DI APPROVARE il verbale di gara “fase 3” (allegato alla presente) con relativi allegati 1 e 2;  
 
2. DI AFFIDARE PROVVISORIAMENTE la gestione di Rebecco farm ai sigg.:  

a. Turrini Mario Alberto,  
b. Beltrami Mauro,   
c. Dioni Francesca,  
d. Guerrini Elisa,  
e. Omodei Cosma Angelo,  
f. Bregoli Sandra,  



 

 

g. Sabatti Abramo, 
h. Ambrosi Cristian. 
 

3. DI NOMINARE COME REFERENTE DI PROGETTO il sig. Turrini Mario Alberto titolare 
dell’azienda agricola Mario Alberto Turrini ; 

 
4. DI AUTORIZZARE il Dirigente dell’Area Tecnica di dare avvio alla fase 4 per la procedura di 

affidamento della gestione di “Rebecco farm” 
 
5. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del servizio finanziario per 

l’apposizione del prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi 
dell’art. 151, comma quattro, Dlgs 267/00 

 
6. DI DARE ATTO, ai sensi dell’art.3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che 

qualunque soggetto ritenga l’atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, 
può proporre ricorso innanzi al T.A.R. - Sezione di Brescia - al quale è possibile rappresentare i 
propri rilievi in ordina alla legittimità del presente atto entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di 
pubblicazione 

 

 
Il Responsabile dell’Area  

          F.to Fabrizio Veronesi 
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Oggetto: BANDO   DI  SELEZIONE  PER  LA  GESTIONE  DI  REBECCO FARM. 

CONCLUSIONE FASE 3, APPROVAZIONE DEI VERBALI DI 

SELEZIONE E INDICAZIONE DELL'AFFIDATARIO PROVVISORIO         

 
 

Il sottoscritto Armando Sciatti, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui agli 
artt. 40 e 151 comma 4 del Testo Unico, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, esprime il parere 
favorevole in ordine alla regolarità e correttezza contabile.  
 
 
 
 
 

 
  Il responsabile del Servizio Finanziario 

  F.to Armando Sciatti 
 

Gardone V.T., 26.09.2018 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’albo pretorio dell’Ente in data  05.11.2018 e vi rimarrà per 

quindici giorni consecutivi - fino al  20.11.2018. 

 

Gardone V.T., addì   05.11.2018 

 

      

Per il Responsabile Area 

Amministrativa 

F.to Armando Sciatti 

 

 
 

 
























