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AREA - Gestione Territorio 
 

Oggetto: APPROVAZIONE  DEL  VERBALE DI VALUTAZIONE DELLE 

CANDIDATURE PEVENUTE  PER  LA PARTECIPAZIONE 

ALL'INIZIATIVA LABORATORIO GASTRONOMICO DELLE VALLI 

RESILIENTI - 2° EDIZIONE         

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

RICHIAMATE:  

 La deliberazione Assembleare n. 34 del 21.12.2018, sono stati approvati il Bilancio di previsione 
2019-2021, la nota integrativa al bilancio di previsione e la nota di aggiornamento al Documento 
Unico di Programmazione 2019- 2021;  

 la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 11 del 01.02.2019, con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione 2019 assegnando i capitoli di spesa e di entrata ai Responsabili di 
Area;  

 
VISTO il Decreto del Presidente della Comunità Montana prot. n. 6018 del 10/07/2019 di 

assegnazione all’Arch. Fabrizio Veronesi della qualifica di Dirigente Responsabile dell’Area 
Territorio, Agricoltura e Ambiente della Comunità Montana di Valle Trompia; 

 

PREMESSO che: 

 nell’ambito della proposta progettuale “V@LLI RESILIENTI”, approvata da Fondazione 
Cariplo in data 2 maggio 2017, l’azione E1 Formazione prevede la realizzazione di tre percorsi 
formativi, di cui uno finalizzato, nello specifico, alla valorizzazione delle tradizioni 
enogastronomiche del territorio;  

 per l’attuazione dell’azione è stato necessario coinvolgere gli operatori della ristorazione presenti 
sul territorio tramite la pubblicazione di un avviso pubblico;  

 
CONSIDERATO che: 

 in data 17/06/2019 è stato pubblicato all’albo pretorio on-line dell’Ente l’Avviso pubblico per la 
selezione di operatori della ristorazione per la partecipazione all’iniziativa ‘2° edizione del Laboratorio 
gastronomico delle Valli Resilienti’ nell’ambito del bando di Fondazione Cariplo ‘Attiv_Aree’;  

 nell’Avviso succitato si recita che “…Le candidature saranno selezionate da una Commissione 
all’uopo nominata sulla base delle migliori riscontranze dei requisiti e delle proposte formulate 
rispetto agli obiettivi dell’azione, con particolare riferimento a numero e rilevanza dei prodotti 
locali utilizzati e appropriatezza del menu presentato”;  

 
RICHIAMATE: 

COPIA 

Determinazione N. 184  

del 22.07.2019 

Responsabile: 

FABRIZIO VERONESI 



 

 

 la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 68 del 12/06/2019 in cui si stabiliva di procedere 
mediante la pubblicazione di un avviso pubblico;  

 la determinazione n. 176 del 17/07/2019 con la quale si è provveduto alla nomina della 
commissione di valutazione composta da:  

 Arch. Fabrizio Veronesi – Resp. dell’Area Tecnica e coordinatore del progetto AttivAree; 

 Arianna Bonardi - Dipendente Se.Va.T. scarl e Referente Azione E1 Formazione AttivAree; 

 Elena Zanotti - Tecnico incaricato dalla Comunità Montana di Valle Trompia per l’azione E3 
Governance AttivAree. 

 
VISTO le procedure e le modalità di valutazione delle candidature come da Bando di concorso; 
 
DATO ATTO che alle ore 12.00 del giorno 12/07/2019, data di chiusura della proroga dei termini di 

presentazione, risultano pervenute e acquisite agli atti le seguenti candidature: 
 

 prot. n. 5917 del 08/07/19 presentata da Tamì Trattoria Sas di Lazzari Mauro 

 prot. n. 6075 del 11/07/19 presentata da Albergo Ristorante Dosso Alto srl 

 prot. n. 6076 del 11/07/19 presentata da Azienda Agricola Agrituristica Dazze 

 prot. n. 6088 del 12/07/19 presentata da Bar Ristorante Pizzeria Dosso dei Larici 

 prot. n. 6094 del 12/07/19 presentata da F.G. Galvani srl 

 prot. N. 6095 del 12/07/19 presentata da Eco Alp Group (Rifugio Piardi) 
 
VISTO il verbale della Commissione preposta all’esame delle candidature pervenute, acquisto agli atti 

con prot. n.6274 del 18/07/2019 e dal quale risultano ammessi i seguenti candidati:  
1. Tamì Trattoria Sas di Lazzari Mauro; 
2. Ristorante Cascina dei Gelsi (F.G. Galvani srl); 
3. Albergo Ristorante Dosso Alto srl; 
4. Azienda Agricola Agrituristica Dazze; 
5. Rifugio Piardi prot.  (Eco Alp Group); 

 
DETERMINA 

 

 DI APPROVARE i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 
dispositivo; 

 

 DI APPROVARE le risultanze del verbale della Commissione preposta all’esame delle 
candidature pervenute per la partecipazione all’iniziativa Laboratorio Gastronomico delle Valli 
Resilienti – 2° edizione, acquisito agli atti con prot. n.6274 del 18/07/2019; 

 

 DI APPROVARE l’ammissione dei 5 candidati individuati dalla Commissione, che hatenuto 
conto delle migliori riscontrante dei requisiti e delle proposte formulate rispetto agli obiettivi 
dell’azione, con particolare riferimento a numero e rilevanza dei prodotti locali utilizzati e 
appropriatezza del menù presentato; 

 

 DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, 
qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso 
direttamente leso può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia 
al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità dell'atto entro e non oltre 60 
giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo on-line. 

 
 

Il Responsabile dell’Area  
F.to Fabrizio Veronesi 

 



 

 

 
Proposta n.    307  
Determinazione n. 184 del 22.07.2019 
 
 

Oggetto: APPROVAZIONE  DEL  VERBALE DI VALUTAZIONE DELLE 

CANDIDATURE PEVENUTE  PER  LA PARTECIPAZIONE 

ALL'INIZIATIVA LABORATORIO GASTRONOMICO DELLE VALLI 

RESILIENTI - 2° EDIZIONE         

 
 

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., 22.07.2019 
 

 
 

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  23.07.2019 e vi rimarrà per 

quindici giorni consecutivi - fino al  07.08.2019. 

 

Gardone V.T., addì   23.07.2019 

 

      

Il dipendente incaricato 

F.to Emanuele Piotti 

 

 
 

 


