
PROVINCIA DI SONDRIO
________________________________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

N. 6 

Oggetto: CONVENZIONE  PER  LA  GESTIONE  ED  IL  FUNZIONAMENTO  DELLA  FONDAZIONE 
DOTT. PIERO FOJANINI DI STUDI SUPERIORI E DELL'ANNESSO CENTRO DIDATTICO 
SPERIMENTALE 

L’anno 2018 duemiladiciotto, addì  27 ventisette del mese di  marzo, alle ore 17:00 

con continuazione, nella residenza della Provincia di Sondrio e nella sala “Michele Melazzini”, si è 

riunito il consiglio provinciale, in seduta pubblica di prima convocazione, debitamente convocato 

nei modi e termini di legge.

Assume la presidenza il Signor LUCA DELLA BITTA, presidente della Provincia;

Assiste il segretario generale dottor CESARE PEDRANZINI.

Alla trattazione del presente ordine del giorno risulta: 

DELLA BITTA LUCA

ANGELINI FRANCO

BORROMINI CHRISTIAN

CAPELLI CINZIA

DE STEFANI SEVERINO

GIUMELLI PIERLUIGI

PATELLI GUIDO

RUGGERI ANDREA

SONGINI ROBERTA

SPADA FRANCO

VANINETTI ALAN

Presidente

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Presente

Presente

Presente

Assente

Presente

Assente

Assente

Assente

Presente

Presente

Presente

Presenti n. 7 Assenti n. 4
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IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Previa relazione del presidente;

PREMESSO che, ai sensi dell’art. 2 della Legge Regionale 5 dicembre 2008 n° 31 “Testo unico delle leggi regionali in 
materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”:

• la Provincia di Sondrio e le Comunità Montane, secondo le rispettive competenze, attuano gli obiettivi di: 
valorizzare la competitività e l'economia del sistema agricolo, agroalimentare e silvo-pastorale lombardo, 
accordando  priorità  agli  interventi  di  filiera;  riconoscerne  la  multifunzionalità;  promuoverne  lo  sviluppo 
attraverso il progresso tecnologico di processo e di prodotto ed assicurare un utilizzo dei mezzi di produzione 
razionale e sostenibile;

• gli obiettivi sopraindicati sono finalizzati a garantire, nei confronti dei consumatori, la qualità e la sicurezza dei 
prodotti agricoli, sostenere lo sviluppo rurale valorizzando le risorse ambientali e storico-culturali, garantire la 
permanenza  nelle  aree  montane  e  svantaggiate  di  attività  rurali  e  di  aziende  agricole,  indispensabile 
strumento di tutela e di salvaguardia del territorio, promuovere i prodotti tipici e a denominazione di origine 
controllata e garantita, nonché a mantenere un adeguato livello di redditività alle attività agricole;

• si ritiene di sostenere l’attività delle aziende agricole locali, attraverso il finanziamento di servizi ad elevato 
contenuto tecnico e scientifico erogati dalla Fondazione Fojanini;

PREMESSO altresì che:
• la  “Fondazione  Dottor  Piero  Fojanini  di  Studi  Superiori”,  riconosciuta  con  decreto  del  Presidente  della 

Repubblica 30 gennaio 1974, n. 644, opera da molti anni in provincia di Sondrio, perseguendo con piena 
soddisfazione  della  popolazione  locale  e  delle  categorie  interessate  i  propri  fini  statutari,  con  unanime 
riconoscimento per la validità delle iniziative;

• nel 1986 è stata stipulata una convenzione tra l’Università Cattolica Sacro Cuore di Milano e gli enti territoriali  
di cui sopra, per la gestione e il funzionamento della Fondazione Dottor Piero Fojanini di Studi Superiori;

• nel 1997 è stata stipulata una nuova convenzione tra la stessa ed i soli enti territoriali sopra menzionati, 
scaduta il 31/12/2000;

• nel 2001, nel 2005, nel 2009 e nel 2012 sono state stipulate 4 successive convenzioni di durata quadriennale 
e nel 2017 è stata stipulata una convenzione annuale;

VISTO lo schema di Convenzione allegato, che prevede una quota annuale di finanziamento a carico della Provincia 
di € 180.000,00, e ritenutolo meritevole di approvazione;

UDITI i seguenti interventi riportati per intero nella registrazione in atti:

Consigliere Songini: si dichiara favorevole alla convenzione proposta, auspicando, nel contempo, che la Fondazione 
possa,  in  futuro,  acquistare  maggiore  autonomia  dal  punto  di  vista  economico,  contando  sempre  meno  sui 
finanziamenti da parte degli  enti  pubblici.  Auspica inoltre che le aziende valtellinesi usufruiscano sempre più dei 
servizi e delle competenze della Fondazione, anziché rivolgersi altrove.

Presidente:  condivide quanto espresso dal consigliere Songini. In merito alla situazione finanziaria precisa che la 
stessa è, in parte, conseguenza dell’assenza di bandi a cui poter partecipare per ottenere finanziamenti. Pare che 
prossimamente si apriranno nuove possibilità con l’emissione di nuovi bandi.
E’ fiducioso sulla possibilità che in futuro le nostre aziende possano maggiormente usufruire della collaborazione 
della Fondazione, soprattutto quelle più strutturate, in particolare con le realtà del settore vitivinicolo e delle mele.

Consigliere Vaninetti: comunica che la convenzione sarà sottoposta all’approvazione nella prossima assemblea del 
BIM. Ritiene che l’attività della Fondazione sia molto utile per il sostegno ai piccoli imprenditori agricoli, auspica che in 
futuro si possa sviluppare una sinergia anche con le grandi aziende del mondo agricolo e vitivinicolo.
In questo momento di difficoltà economica da parte di tutti gli enti è indispensabile razionalizzare le risorse, così deve 
essere anche per la Fondazione.
Auspica che i contenuti della convenzione, emersi dopo diversi tavoli di confronto, trovino applicazione concreta sotto 
la vigilanza della Provincia.

Consigliere  Spada:  si  associa  a  quanto espresso nei  precedenti  interventi.  Auspica che la  convenzione possa 
divenire un modello da utilizzare anche per altre realtà provinciali, soprattutto sotto l’aspetto finanziario. Il modello di 
Fondazione basato solo su contributi pubblici non è più sostenibile; è quindi necessario avviare un processo diverso 
che preveda la partecipazione di investimenti privati.

Il ruolo della Provincia in questo ambito è fondamentale: dovrà non solo vigilare ma anche essere propositva.

ACQUISITI i pareri favorevoli, previsti dall’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
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ESPERITA la votazione con procedura elettronica, che dà il seguente esito:

• presenti n. 7
• astenuti n.   0
• votanti n. 7
• * favorevoli n. 7
• * contrari n. 0

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, l’allegato schema di convenzione di durata triennale, 
con scadenza al  31 dicembre 2020, per la gestione ed il  funzionamento della “Fondazione Dottor Piero 
Fojanini di Studi Superiori” e dell’annesso Centro didattico sperimentale.

Successivamente,

ESPERITA la votazione con procedura elettronica, che dà il seguente esito:

• presenti n. 7
• astenuti n.   0
• votanti n. 7
• * favorevoli n. 7
• * contrari n. 0

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 
18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., al fine di permetterne la sottoscrizione in tempi brevi.

copia informatica per consultazione



Del che si è redatto il presente verbale, che, letto ed approvato, viene così  sottoscritto.

Il Presidente
DELLA BITTA LUCA

F.to digitalmente

Il Segretario Generale
PEDRANZINI CESARE

F.to digitalmente
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Bozza Convenzione 2018/2020 
 

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA “FONDAZIONE 

DOTTOR PIERO FOJANINI DI STUDI SUPERIORI” E DELL’ANNESSO CENTRO DIDATTICO 

SPERIMENTALE 
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Il   giorno   ____   del   mese   di      dell’anno     in   Sondrio ________ sono presenti i 
legali rappresentanti: 

− della Fondazione Dottor Piero FOJANINI DI STUDI SUPERIORI,  Sig.__________, 

− dell’Amministrazione Provinciale di Sondrio, Sig.  ; 

− del Consorzio B.I.M. dell’Adda, Sig.  ; 

− della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Sondrio, Sig.  ; 

− della Comunità Montana Alta Valtellina di Bormio, Sig.  ; 

− della Comunità Montana Valtellina di Tirano, Sig.   

− della Comunità Montana Valtellina di Sondrio, Sig.  ; 

− della Comunità Montana Valtellina di Morbegno, Sig.  ; 

− della Comunità Montana della Valchiavenna, Sig.  _; 

− del Comune di Sondrio, Sig.  _ ; 

− della Federazione provinciale COLDIRETTI di Sondrio, Sig.  ; 

i quali, dopo aver 

PREMESSO 

- che la “Fondazione Dottor Piero Fojanini di Studi Superiori”, riconosciuta con decreto del 

Presidente della Repubblica 30 gennaio 1974, n. 644, opera da molti anni in provincia di 

Sondrio, perseguendo con piena soddisfazione della popolazione locale e delle categorie 

interessate i  propri fini statutari, con unanime riconoscimento per la validità delle iniziative; 

- che nel 1986 è stata stipulata una convenzione tra l’Università Cattolica Sacro Cuore di 

Milano e gli enti territoriali di cui sopra, per la gestione e il funzionamento della Fondazione 

Dottor Piero Fojanini di Studi Superiori; 

- che nel 1997 è stata stipulata una nuova convenzione tra la stessa ed i soli enti territoriali 

sopra menzionati, scaduta il 31/12/2000; 

- che nel 2001, nel 2005, nel 2009 e nel 2012 sono state stipulate 4 successive convenzioni di 

durata quadriennale e nel 2017 è stata stipulata una convenzione annuale; 

PREMESSO altresì che, ai sensi dell’art. 2 della Legge Regionale 5 dicembre 2008 n° 31 “ Testo 

unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”: 

• la Provincia di Sondrio e le Comunità Montane, secondo le rispettive competenze, 

attuano gli obiettivi di: valorizzare la competitività e l'economia del sistema agricolo, 

agroalimentare e silvo-pastorale lombardo, accordando priorità agli interventi di filiera; 

riconoscerne la multifunzionalità; promuoverne lo sviluppo attraverso il progresso 

tecnologico di processo e di prodotto ed assicurare un utilizzo dei mezzi di produzione 

razionale e sostenibile; 

• gli obiettivi sopraindicati sono finalizzati a garantire, nei confronti dei consumatori, la 

qualità e la sicurezza dei prodotti agricoli, sostenere lo sviluppo rurale valorizzando le 

risorse ambientali e storico-culturali, garantire la permanenza nelle aree montane e 

svantaggiate di attività rurali e di aziende agricole, indispensabile strumento di tutela e 
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di salvaguardia del territorio, promuovere i prodotti tipici e a denominazione di origine 

controllata e garantita, nonché a mantenere un adeguato livello di redditività alle attività 

agricole 

CONSTATATA la necessità di sottoscrivere una nuova convenzione fissando i contributi 

assegnati alla Fondazione a titolo di concorso alle spese di funzionamento della medesima; 

RITENUTO opportuno prevedere una convenzione di durata triennale, con scadenza al 31 

dicembre 2020; 

CONDIVISO altresì l’impegno a procedere in tempi brevi alla definizione di un nuovo modello 

gestionale della Fondazione, che miri al raggiungimento dell’autonomia finanziaria, anche 

attraverso un’integrazione con altre strutture operanti sul territorio provinciale ed ad aggiornare 

lo schema statutario in continuità con le finalità costitutive della medesima; tale percorso dovrà 

essere concluso entro il termine della presente convenzione; 

 

C O N V E N G O N O 

 

quanto segue, essendo stati all’uopo autorizzati con le deliberazioni adottate dai competenti 

organi collegiali ed allegate alla presente sotto le lettere A), B), C), D), E), F), G), H), I), L), M): 

 

ARTICOLO 1 – La Fondazione Fojanini assicura lo svolgimento delle attività che seguono a 

favore degli agricoltori della provincia di Sondrio, sulla base di un programma pluriennale 

deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato di cui al successivo 

articolo 3. In particolare, attraverso la realizzazione del programma pluriennale, che potrà 

essere aggiornato annualmente, la Fondazione: 

a) garantisce l’assistenza agli agricoltori singoli ed associati, nelle discipline proprie 

dell’ordinamento colturale del luogo; 

b) organizza corsi di aggiornamento teorico-pratici presso la propria sede o in sedi distaccate, 

organizzerà convegni di studio e conferenze e svilupperà ogni forma di didattica, ricorrendo 

alle tecnologie più aggiornate; 

c) elabora programmi di ricerca; 

d) istituisce campi o altre attività sperimentali relativi ad indagini in viticoltura, frutticoltura, 

foraggicoltura, orticoltura, coltivazioni minori e apicoltura mantenendo i necessari contatti con i 

competenti centri di studi; 

e) consente agli studenti di accedere alla Fondazione, al fine di acquisire nozioni dai tecnici o 

sull’impianto dei servizi, come pure di svolgere un periodo di tirocinio di supporto al 

programma scolastico; 

f) garantisce, attraverso la propria organizzazione, l’istituzione di ulteriori servizi che 

qualifichino la professionalità degli operatori e posizionino l’agricoltura della provincia ai 

massimi livelli; 

g) garantisce, attraverso la propria struttura, studi, programmi e servizi finalizzati alla 

salvaguardia dell’ambiente, dell’agriturismo e della forestazione, sulla base delle necessità 
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rappresentate dagli enti locali e/o da organismi privati; 

h) collabora, unitamente ad altre istituzioni, alla risoluzione di problematiche agricole di 

interesse provinciale. 

 
ARTICOLO 2 – Gli enti, di cui appresso, come sopra rappresentati, dando atto che per 

l’erogazione dei servizi elencati all’articolo 1 la Fondazione sostiene, sulla base di dati di 

bilancio, un costo annuo pari a 695.000 €, così ripartito: 

• assistenza tecnica € 104.250,00 

• formazione ( agricoltori, scuole, enti pubblici, consorzi, …) € 139.000,00; 

• ricerca € 208.500,00 

• sperimentazione € 243.500,00 

e riconosciuta la necessità di consentire alla “Fondazione Dottor Piero Fojanini di Studi 

Superiori” ed all’annesso Centro didattico-sperimentale di continuare l’opera intrapresasi 

impegnano a versare alla Fondazione medesima per ciascuno degli anni di validità della 

presente convenzione, a fronte dell’erogazione dei servizi forniti dalla Fondazione Fojanini di 

cui all’art. 1, le quote appresso indicate: 

- Amministrazione Provinciale di Sondrio € 180.000,00 

- Consorzio B.I.M. dell’Adda € 100.000,00 

- Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Sondrio € 40.000,00 

- Comunità Montana Alta Valtellina di Bormio € 45.000,00 

- Comunità Montana Valtellina di Tirano € 45.000,00 

- Comunità Montana Valtellina di Sondrio € 45.000,00 

- Comunità Montana Valtellina di Morbegno € 45.000,00 

- Comunità Montana della Valchiavenna € 45.000,00 

- Comune di Sondrio € 23.000,00 

- Coldiretti Sondrio € 5.000,00 
 
Dette quote verranno versate: 

- 2018, in unica soluzione, entro 30 giorni dalla sottoscrizione delle presente convenzione; 

- 2019 e 2020,  in due rate semestrali di pari importo, entro il 28 febbraio ed il 31 luglio di 

ciascun anno. 

 
ARTICOLO 3 –  Al fine di assicurare il miglior coordinamento fra le attività realizzate  dalla 

Fondazione Fojanini e le esigenze dei settori agricolo e agroalimentare della provincia di 

Sondrio, è istituito un Comitato di Programmazione e Sorveglianza, di seguito anche 

individuato come “Comitato”. 

Il Comitato esprime  il proprio parere in merito al programma pluriennale di attività, i suoi 

aggiornamenti annuali e sui risultati dell'attività svolta. Il parere del Comitato attiene alla 

congruità delle attività programmate e dei risultati conseguiti rispetto alle esigenze dei diversi 

comparti agricoli della provincia di Sondrio.  

Ai fini dell’espressione del parere sul programma pluriennale e sui risultati dell’attività svolta, 

prima dell'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio d'esercizio, il Consiglio di 
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Amministrazione trasmette al Comitato la  necessaria  documentazione. Il Comitato si 

esprime  entro i 10 giorni successivi. Decorso infruttuosamente tale termine, il Consiglio di 

amministrazione procede con le proprie deliberazioni. 

Il Comitato svolge altresì una funzione consultiva su specifici temi individuati dal 

Consiglio di Amministrazione. 

Il Comitato è nominato dal Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile dopo 

la sottoscrizione della presente convenzione ed è composto da un rappresentante 

designato da ciascuna delle seguenti organizzazioni: consorzi ed associazioni di 

promozione dei prodotti a denominazione di origine (vini, formaggi, mele, bresaola, 

pizzoccheri, miele), Distretto agroalimentare di qualità della Valtellina, Associazione 

Provinciale Allevatori, Associazioni maggiormente rappresentative dei comparti agricolo, 

commerciale e artigiano, oltre ad un rappresentante di ciascun Ente sottoscrittore la 

presente convenzione, ed un rappresentante del Parco delle Orobie Valtellinesi. 

La carica di amministratore della Fondazione è incompatibile con quella di componente del 

Comitato. 

Il Comitato è convocato dal Presidente della Fondazione e si riunisce presso la sede della 

medesima, che assicura le funzioni di segreteria. 

Il Comitato decade insieme al Consiglio di amministrazione. 

ARTICOLO 4 – Alla Fondazione Fojanini compete l’organizzazione e lo svolgimento del 

Servizio difesa fitosanitaria sulla parte di territorio provinciale più interessata a coltivazioni 

intensive. 

Nello svolgimento di tale servizio sarà affiancato da enti, associazioni e cooperative operanti 

sul territorio. 

L’onere per lo svolgimento di tale servizio è a carico delle Comunità Montane di Sondrio, 

Tirano e Morbegno nella seguente misura: 

C.M. VALTELLINA DI SONDRIO € 11.700,00 

C.M. VALTELLINA DI TIRANO € 11.700,00 

C.M. VALTELLINA DI MORBEGNO € 11.700,00 

Dette quote verranno versate in un'unica rata entro il 30 aprile di ogni anno, per tutta la durata  

della presente convenzione. 

 
ARTICOLO 5 – La Fondazione trasmette agli enti  sottoscrittori la presente convenzione: 

- il rapporto annuale sulle attività svolte e i risultati conseguiti, corredato dal parere del 

Comitato di Programmazione e Sorveglianza, entro il mese di maggio dell’anno successivo a 

quello di riferimento; 

- Il Programma Pluriennale e i relativi aggiornamenti, entro 30 giorni dall’approvazione.  

- Il rendiconto analitico di ogni servizio reso entro il 31 gennaio dell’anno successivo 

 

ARTICOLO 6 – La presente convenzione ha validità per gli anni 2018, 2019 e 2020 e scadrà 

al 31 dicembre 2020. E’ escluso il tacito rinnovo alla scadenza. 
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ARTICOLO 7 – La presente convenzione, redatta in forma di scrittura privata, verrà registrata 

in caso d’uso. Limitatamente all’esercizio 2018, si prescinde dall’acquisizione del parere del 

Comitato di cui all’art. 3 in sede di approvazione del Preventivo. 

 

 
Letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 

_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________ 
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PROVINCIA DI SONDRIO
________________________________

Servizio caccia, pesca e strutture agrarie  

PARERE DI  REGOLARITA' TECNICA

Sulla  proposta  n.  677 /2018 con  oggetto:  “CONVENZIONE  PER  LA  GESTIONE  ED  IL 

FUNZIONAMENTO DELLA FONDAZIONE DOTT. PIERO FOJANINI DI STUDI SUPERIORI E 

DELL'ANNESSO CENTRO DIDATTICO SPERIMENTALE ” si  esprime  ai  sensi  dell’art.  49, 

comma 1° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, parere FAVOREVOLE  in ordine alla 

regolarità tecnica.

Sondrio li, 15/03/2018 

IL DIRIGENTE
(CINQUINI PIERAMOS - SETTORE AGRICOLTURA )

f.to digitalmente
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PROVINCIA DI SONDRIO
________________________________

SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E CONTROLLO DI GESTIONE

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE

Sulla  proposta  n.  677 /2018 con  oggetto:  “CONVENZIONE  PER  LA  GESTIONE  ED  IL 

FUNZIONAMENTO DELLA FONDAZIONE DOTT. PIERO FOJANINI DI STUDI SUPERIORI E 

DELL'ANNESSO  CENTRO  DIDATTICO  SPERIMENTALE” si  esprime  ai  sensi  dell’art.  49, 

comma 1° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, parere FAVOREVOLE  in ordine alla 

regolarità contabile.

Sondrio li, 15/03/2018 

IL RAGIONIERE CAPO
(CINQUINI PIERAMOS )

f.to digitalmente
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PROVINCIA DI SONDRIO
________________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Registro Deliberazioni di Consiglio

Deliberazione n. 6 del 27/03/2018

Oggetto:  CONVENZIONE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA FONDAZIONE DOTT. PIERO 
FOJANINI DI STUDI SUPERIORI E DELL'ANNESSO CENTRO DIDATTICO SPERIMENTALE. 

Si certifica che copia delle presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio online della 
Provincia di Sondrio per rimanervi per la durata di 15 giorni consecutivi.

Sondrio  li, 04/04/2018

ll Segretario Generale
(PEDRANZINI CESARE)

f.to digitalmente
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