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ORIGINALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

VERBALE DI DELIBERAZIONE

N.44

Reg. Deliberazioni

.

Il giorno ventidue del mese di novembre dell’anno duemilasedici alle ore 17:30 nella sede del
Parco, a seguito di inviti scritti recapitati nei termini regolamentari, si è riunito il CONSIGLIO DI
GESTIONE.
Assume la presidenza il Presidente del Parco Yvan Caccia
E’ presente il direttore dr. Mauro Villa
Assiste il Segretario dr.ssa Elena Ruffini
Risultano:
1.
2.
3.
4.
5.

Yvan Caccia – Presidente
Alessandra Salvi
Antonio Gervasoni
Mario Cominelli
Franco Belingheri
Totale presenti:

Presente
Assente
Presente
Presente
Assente

3

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli
intervenuti a deliberare sul seguente oggetto:
“DETERMINAZIONI
STRUTTURALI
”

IN

MERITO

AL

FINANZIAMENTO DI INTERVENTI

IL CONSIGLIO DI GESTIONE
Richiamata la propria deliberazione n.20 del 10.5.2016, avente come oggetto: Approvazione
criteri per la presentazione di richieste di finanziamento per interventi strutturali.
Dato atto:
• che a seguito delle predetta deliberazione sono pervenute dai diversi enti interessati dal
Parco i progetti elencati nella tabella 1, allegata quale parte integrante e sostanziale al
presente atto;
• che al fine di procedere all’esame delle richieste di contributo è opportuno definire i criteri da
applicare per la selezione dei progetti da ammettere a finanziamento;
Udita la relazione del Presidente, il quale propone:
1. di finanziare l’esecuzione di interventi strutturali con utilizzo dell’avanzo di amministrazione
per € 250.084,66, premesso che l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione sarà oggetto della
prossima variazione di bilancio da sottoporre all’approvazione della Comunità del Parco;
2. di dotarsi dei seguenti criteri di assegnazione per l’individuazione dei progetti da ammettere a
finanziamento:
- escludere tutti i progetti onerosi, ossia con importo superiore ai i 150.000 euro;
- escludere i progetti che siano localizzati all’esterno sia del Parco, sia del Sistema Rete
Natura 2000 gestito dal Parco;
- non finanziare più di un progetto per ciascun ente;
- attribuire bassa priorità ai progetti degli enti che hanno già beneficiato di finanziamento
dal Parco nel l’ultimo biennio;
- finanziare prioritariamente piccoli progetti, ossia con importo massimo di 30.000 euro, ai
quali assegnare un contributo massimo del 90% sull’importo richiesto e quindi
comportanti un cofinanziamento dei proponenti di almeno il 10%;
- finanziare in subordine i progetti di importo superiore a 30.000 euro, assegnando un
contributo massimo del 50% e quindi comportanti un cofinanziamento dei proponenti di
almeno il 50%;
- non erogare contributi superiori a 100 mila euro;
- stilare una graduatoria dei progetti finanziabili;
- in caso di rinuncia al finanziamento da parte di un beneficiario, scorrere la graduatoria.
Preso atto che l’effettiva erogazione dei contributi in parola è condizionata
all’approvazione da parte della Comunità del Parco della variazione di bilancio per
l’applicazione dell’avanzo di amministrazione per investimenti;
Visti:
- lo Statuto;
- il Regolamento di Contabilità armonizzato, approvato con Deliberazione di Consiglio di
Gestione n. 32 del 18.10.2016;
- Il D. Lgs. 118/2016;
- Il D. Lgs. 267/2000;

tutto ciò premesso;
DELIBERA
1) Di approvare i criteri di cui alla premessa.
2) Di finanziare con contributo pari al 90% dell’importo di progetto le richieste
presentate dai seguenti enti, il tutto secondo quanto meglio dettagliato nella tabella 2
allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale: Comune di Gandellino,
Comune di Castione Presolana per progetti del Consorzio Forestale, Comune di
Averara, Comune di Roncobello, Comune di Serina, Comune di Valtorta.
3) Di finanziare con contributo del 50% dell’importo di progetto le richieste presentate
dai seguenti enti, il tutto secondo quanto meglio dettagliato nella tabella 2 allegata al
presente atto quale parte integrante e sostanziale: Comune di Premolo, Comune di
Cassiglio, Comune di Ardesio.
4) Di finanziare con contributo di euro 30.000 il progetto presentato dal Comune di
Rovetta, il quale presenta un progetto di importo più elevato ma si dichiara disponibile
alla sua suddivisione in lotti funzionali, dando atto che l’importo complessivo delle
opere realizzate dovrà ammontare almeno ad euro 60.000.
5) Di dichiarare ammissibili a finanziamento, con applicazione dei criteri di cui alla
premessa, i progetti di cui alla tabella 3 allegata al presente atto quale parte integrante
e sostanziale, dando atto che il Comune di Parre dovrà scegliere uno solo dei due lotti
del progetto presentato.
6) Di dare atto che i progetti ammessi e non finanziati sono elencati in tabella 3
nell’ordine in cui si procederà al finanziamento in caso di reperimento delle risorse
necessarie.
7) Di erogare ai beneficiari a titolo di acconto il 50% del contributo deliberato.
8) Di erogare il saldo dei contributi di cui sopra previa verifica delle opere realizzate e
rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, dando atto che in caso di minor
spesa si procederà a riparametrazione del contributo assegnato in proporzione.
9) Di subordinare il finanziamento di cui ai punti nn. 2 , 3 e 4 all’approvazione da parte
della Comunità del Parco della variazione di bilancio per l’applicazione dell’avanzo di
amministrazione per investimenti;
10) Di subordinare l’erogazione dell’acconto all’ottenimento di tutte le autorizzazioni di
legge.
11) Di stabilire che ogni opera dovrà essere conclusa entro l’anno 2017 e rendicontata
entro mesi tre dalla chiusura dei lavori.
Con successiva votazione, espressa ai sensi di legge
DELIBERA
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 4° comma del D.
Lgs. 267/2000

PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE
ALBINO
Allegato alla deliberazione C.d.G. numero 44 del 22.11.2016
OGGETTO: Parere di regolarità tecnica e contabile (art. 49, comma 1 del T.U.E.L. approvato con
Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000)
Sulla proposta di deliberazione da porre nella seduta del Consiglio di Gestione numero 44
del 22.11.2016, avente per oggetto:

“DETERMINAZIONI IN MERITO AL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI STRUTTURALI

Si esprimono i seguenti parere favorevoli in ordine alla:
a) Regolarità Tecnica
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dr. Mauro Villa
______________________________
b) Regolarità contabile
APPONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dr.ssa Elena Ruffini
___________________________
22.11.2016

”

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
Yvan Caccia

IL SEGRETARIO
Dr.ssa Elena Ruffini

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
La presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione
amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal
19.12.2016.

IL SEGRETARIO
dr.ssa Elena Ruffini

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 4° comma

del D. Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO
dr.ssa Elena Ruffini

