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D.d.u.o. 29 luglio 2020 - n. 9187
D.g.r. n. XI/3336 del 6 luglio  2020  - Modalità organizzative 
e gestionali del tavolo regionale degli alpeggi di Regione 
Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA U O   
SVILUPPO DI SISTEMI FORESTALI, AGRICOLTURA  

DI MONTAGNA, USO E TUTELA DEL SUOLO AGRICOLO E  
POLITICHE FAUNISTICO VENATORIE

Viste:

•	la l r  31/2008 Testo unico delle leggi regionali in materia di 
agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale;

•	la l r  13/2020 «Prima legge di revisione normativa ordina-
mentale 2020» che è intervenuta, tra gli altri, sul comma 2 
ter - art  24 ter della l r  31/2008, che a seguito di tale modi-
fica così recita:

 − «2 ter - Regione Lombardia promuove studi e ricerche 
finalizzati alla tutela e alla valorizzazione dei prodotti tipi-
ci delle alpi e delle malghe  Per favorire il raccordo con i 
portatori di interesse che partecipano all’intera fase ge-
stionale e operativa dei sistemi malghivi, viene istituito il 
tavolo regionale degli alpeggi, che si riunisce almeno 
una volta all’anno su convocazione dell’Assessore re-
gionale all’Agricoltura  La Giunta regionale, con proprio 
atto, determina la composizione e le modalità di funzio-
namento del tavolo, prevedendo altresì la possibilità di 
partecipazione da parte dei consiglieri regionali »;

•	la d g r  n  3336 del 6 luglio 2020 avente ad oggetto «Costi-
tuzione del «Tavolo Regionale degli Alpeggi» ai sensi dell’art  
24 ter della legge regionale 5 dicembre 2008 n  31»;

Preso atto che la d g r  n  3336/2020 demanda ad un succes-
sivo atto del Dirigente della UO Sviluppo di sistemi forestali, agri-
coltura di montagna, uso e tutela del suolo agricolo e politiche 
faunistico-venatorie, la determinazione di specifiche modalità 
organizzative e gestionali del Tavolo di cui sopra;

Ritenuto pertanto di approvare le modalità organizzative e ge-
stionali suddette, di cui all’allegato A, parte integrante e sostan-
ziale del presente provvedimento;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le com-
petenze della scrivente Unità Organizzativa individuate dalla 
d g r  XI/2795 del 31 gennaio 2020;

Visto l’art 17 della l r  20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leg-
gi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provve-
dimenti organizzativi della XI legislatura;

DECRETA
1  di approvare, ai sensi della d g r  n  3336 del 6 luglio 2020, 

le modalità organizzative e gestionali del tavolo regionale degli 
alpeggi di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento;

2  di pubblicare il presente decreto sul BURL e sul sito web di 
Regione Lombardia

3  di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi 
di pubblicazione di cui agli artt  26 e 27 del d lgs  33/2013 

Il dirigente
Roberto Daffonchio

——— • ———
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Allegato A 

 

MODALITÀ ORGANIZZATIVE E GESTIONALI DEL TAVOLO REGIONALE DEGLI 
ALPEGGI ISTITUITO AI SENSI DELL’ART. 24 TER DELLA L.R. 31/2008.   
 
 

Art.1 
(Scopo e Compiti) 

 
1. Lo scopo e i compiti del Tavolo regionale degli alpeggi (d’ora in poi Tavolo) sono 

definiti   al comma 2 ter, art. 24 ter della l.r. 31/2008 e alla DGR XI/3336 del 
06/07/2020. 
 

2. Il Tavolo viene istituito per favorire il raccordo tra tutti  i portatori di interesse che 
partecipano all’intera fase gestionale e operativa dei sistemi malghivi.  
 

Art.2 
(Autonomia e sede ) 

 
3. Il Tavolo svolge le sue attività operando in piena autonomia e nel rispetto delle 

funzioni dei soggetti rappresentati. 
 

4. Il Tavolo ha sede presso la UO Sviluppo di sistemi forestali, agricoltura di 
montagna, uso e tutela del suolo agricolo e politiche faunistico venatorie della 
Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi. 

 
5. La partecipazione al Tavolo è a titolo gratuito e non sono previsti rimborsi spese 

di alcun genere.  
 

 
Art.3 

(Presidenza e coordinamento tecnico dei lavori) 
 

1. L’Assessore all’Agricoltura della Regione Lombardia, di seguito Presidente, o suo 
delegato, presiede i lavori del Tavolo e in particolare; 

a) convoca e presiede i lavori dello stesso; 
b) intrattiene i rapporti con il Presidente della VIII Commissione permanente 

Agricoltura, montagna, foreste e parchi e con i Consiglieri da esso 
designati per la partecipazione al tavolo; 

c) intrattiene i rapporti con i soggetti esterni coinvolti a vario titolo nelle 
attività del Tavolo; 

d) decide in merito alla eventuale opportunità di invitare al Tavolo, per la 
trattazione di specifiche argomentazioni, i rappresentanti di ANCI e delle 
Comunità Montane; 
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e) è portavoce delle decisioni e delle proposte emerse dal Tavolo sia presso 
la Giunta Regionale, sia verso l’esterno. 
 

2. Ai sensi di quanto previsto alla DGR XI/3336 del 06/07/20, al Dirigente della UO 
Sviluppo di sistemi forestali, agricoltura di montagna, uso e tutela del suolo 
agricolo e politiche faunistico venatorie, o suo delegato, è affidato il 
coordinamento tecnico del Tavolo  e in particolare: 

a) Il raccordo con le altre U.O. della Direzione Generale Agricoltura, 
Alimentazione e Sistemi Verdi e con le altre Direzioni Generali di Regione 
Lombardia per eventuali specifiche necessità di approfondimento sugli 
argomenti all’ordine del giorno del Tavolo; 

b) il raccordo con Ersaf e gli altri enti regionali per specifici argomenti 
all’ordine del giorno del Tavolo; 

c) il raccordo con le Comunità Montane ed altri enti per eventuali necessità 
di approfondimento sugli argomenti all’ordine del giorno del Tavolo. 

 
Art.4 

(Segreteria) 
 

Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario della UO Sviluppo di 
sistemi forestali, agricoltura di montagna, uso e tutela del suolo agricolo e 
politiche faunistico-venatorie.  

 
 

Art.5 
(Convocazione e svolgimento dei lavori) 

 
 
Il Tavolo si riunisce almeno una volta all’anno e, comunque, ogni qualvolta il 

Presidente, o suo delegato, ne ravvisi la necessità e la segnali con 
comunicazione scritta.  

1. Le riunioni del Tavolo sono convocate dal Presidente, o suo delegato, di norma 
con almeno 15 giorni di calendario di preavviso. Le convocazioni possono 
essere effettuate via e-mail o posta elettronica certificata.  

 
2. Lo svolgimento del Tavolo avviene mediante riunioni, scambio di documenti e 

strumenti di condivisione in cloud. Le riunioni, su decisione del Presidente, 
possono avvenire anche in videoconferenza o attraverso piattaforme idonee 
(es. webinar o meeting). 

 
3. Per motivate esigenze e su specifici argomenti, il Presidente può utilizzare una 

modalità semplificata di convocazione; in tal caso le sedute si svolgono in 
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modalità telematica e asincrona (ossia senza alcuna riunione), mediante la 
trasmissione delle istanze attraverso gli strumenti di condivisione individuati.  I 
componenti del Tavolo esprimeranno i singoli pareri con successiva 
trasmissione telematica, entro un termine perentorio fissato dal Presidente. 

 
4. Le riunioni sono ritenute valide se interviene almeno la metà dei componenti. 

 
5. Delle riunioni viene redatto, a cura del Segretario di cui all’art. 4, apposito 

verbale. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente, o suo delegato e dal 
Segretario. Lo stesso verrà sottoposto all’approvazione di tutti i componenti 
dell’Osservatorio nella successiva seduta. 

 
6. Come previsto dalla DGR XI/3336 del 06/07/2020, ai lavori del Tavolo possono 

essere invitati, per la trattazione di specifici argomenti di carattere tecnico, 
anche altri soggetti competenti in materia. Ai lavori del Tavolo è invitato a 
partecipare il Presidente della Commissione Speciale Montagna del Consiglio 
Regionale, o suo delegato, nonché, oltre a quanto già specificato in merito ai 
rappresentanti di ANCI e delle Comunità Montane, eventuali altri soggetti che 
saranno appositamente invitati.  

 
 

Art.6 
(Validità delle sedute e decisioni) 

 
 
1. Le decisioni e i documenti del Tavolo sono adottati con il voto favorevole della 

maggioranza dei presenti. In caso di parità tra favorevoli e contrari prevale il 
voto del Presidente. Le votazioni avvengono per alzata di mano. 

 
2. Nel caso di convocazione semplificata, il Presidente conterà i pareri favorevoli 

e sfavorevoli, attribuendo la decisione alla maggioranza. In caso di parità tra 
favorevoli e contrari, prevale il voto del Presidente.  

 
Art. 7 

(Tutela dati personali) 
 
I componenti del Tavolo sono assoggettati al vincolo di riservatezza per gli 
argomenti trattati dal Tavolo stesso. 
Il Presidente, in coerenza con il precedente art. 3, si fa portavoce delle attività e 
delle proposte del Tavolo. 
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Il Tavolo, nell’ambito delle proprie attività, qualora si rendesse necessario il 
trattamento di dati personali, agirà in osservanza del Regolamento (UE) 2016/679 e 
della normativa italiana prevista in materia.  


