DELIBERA N.1 DEL 07-03-2014

Oggetto: APPROVAZIONE ELABORATI PRELIMINARI AL PROGETTO
DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA SENTIERO GRAN VIA
DELLE OROBIE"

IL PRESIDENTE
RICHIAMATO il disposto dell’art. 13, comma 1., lettera i) dello statuto vigente che attribuisce al
presidente dell’ente il potere di adottare, in caso di necessità e di urgenza e sotto la propria
responsabilità, provvedimenti di competenza del Consiglio di gestione da sottoporre alla ratifica
di tale consesso nella prima adunanza;
PREMESSO che con D.g.r. 5 dicembre 2013, n. x/1030, la Regione Lombardia ha approvato il
programma di interventi di manutenzione straordinaria nelle aree protette regionali e di
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche,
nei siti rete natura 2000 per il biennio 2014/2015;
RILEVATO che con il sopra citato atto è stato stabilito che il Parco delle Orobie Valtellinesi,
individuato nella Categoria 1, può accedere alla richiesta di finanziamento nei limiti di un
importo massimo stabilito in € 280.000,00 presentando non più di tre progetti con un importo
minimo progettuale di € 30.000,00;
DATO ATTO che con decreto dirigenziale n° 417 del 24/01/2014 la Regione Lombardia ha
definito le modalità per la presentazione delle domande di contributo da parte degli enti gestori
di parchi regionali, riserve e monumenti naturali;
ESAMINATI gli elaborati preliminari al progetto di “Manutenzione straordinaria sentiero Gran
Via delle Orobie”, predisposti dagli uffici dell’ente, comprensivi di studio di fattibilità, quadro
economico e cronoprogramma;
PRESO ATTO che il progetto si prefigge di migliorare la fruibilità dell’itinerario denominato Gran
Via delle Orobie (GVO) eliminando le varie soluzioni di continuità oggi esistenti a causa già di
fenomeni naturali di dissesto sia dell’assoluta carenza di risorse per precedenti necessità di
manutenzione straordinaria;
RILEVATO che per la realizzazione del progetto è preventivata una spesa complessiva di €
207.000,00, di cui € 186.300,00 coperti dal finanziamento regionale sopraccitato e i restanti €
20.700,00 coperti con fondi propri;

VERIFICATA l’impossibilità di convocare in tempi brevi il consiglio di gestione e valutata la
necessità di approvare rapidamente il suddetto progetto per avviare la richiesta di
autorizzazione e le fasi operative;
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
delibera

1. di approvare gli elaborati preliminari al progetto di "Manutenzione straordinaria sentiero
Gran Via delle Orobie", predisposto dagli uffici dell’ente, per un importo complessivo di €
207.000,00;
2. di esplicitare l’impegno del Parco, in caso di cofinanziamento, a sostenere le spese della
quota di contributo non finanziata da Regione Lombardia;
3. di sottoporre il presente atto alla ratifica del Consiglio di gestione nella sua prossima
seduta.

IL PRESIDENTE
F.to WALTER RASCHETTI
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Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 – comma 1 – del
D.Lgs.vo n. 267/2000
ATTESTA
la regolare copertura finanziaria della spesa inerente la proposta di deliberazione in oggetto
il responsabile finanziario

_f.to Claudio La Ragione_________

Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D. Lgs.vo n. 267/2000, sulla proposta di deliberazione i
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la REGOLARITA’ TECNICA esprime PARERE FAVOREVOLE
il responsabile
____

f.to Claudio La Ragione ________________

Allegato alla deliberazione assunta dal Presidente del 07-03-2014 n.1
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata sul sito internet del Consorzio Parco
delle Orobie Valtellinesi dal giorno

e vi rimarrà per 15 giorni

consecutivi.
Sondrio,
L’INCARICATO
( f.to Katia Moiser)

IL DIRETTORE
( f.to Claudio La Ragione)

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

IL DIRETTORE
CLAUDIO LA RAGIONE
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