DELIBERA N.4 DEL 28-05-2015

Oggetto: PROGETTO MI-POSO: APPROVAZIONE PROGETTO E PREAC=
CORDO DI PARTENARIATO TRA PARCO REGIONALE DELLE O=
ROBIE VALTELLINESI E PROVINCIA DI SONDRIO PER LA
CANDIDATURA AL BANDO DI FINANZIAMENTO DELLA
FONDAZIONE CARIPLO ANNO 2015

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:
 la Fondazione Cariplo ha pubblicato i Bandi di finanziamento 2015 tra i quali vi è quello
relativo alla “connessione ecologica” per il quale è prevista la copertura finanziaria dei
costi definiti addizionali pari al 100%;
 il Parco e la Provincia di Sondrio intendono partecipare al bando con il progetto intitolato
“MI POSO: Mitigazione delle Infrastrutture nel Parco delle Orobie valtellinesi e in
provincia di Sondrio” in prosecuzione a progetti di mitigazione delle linee elettriche già
realizzati;
VISTO il progetto elaborato dal Parco in collaborazione con il Servizio aree protette della
Provincia che prevede una spesa di €. 355.000 di cui €. 330.000 richiesti come finanziamento
alla Fondazione Cariplo, €. 25.000 quale ulteriore finanziamento anche a copertura dei costi
non riconosciuti dal bando (personale strutturato, materiali, ecc.) di cui € 15.000,00 messi a
disposizione dal Parco e € 10.000,00 quale costo del personale della Provincia; concorre al
progetto anche una sponsorizzazione privata che offre materiali tecnici di isolamento elettrico
per un valore di € 7.200,00;
RILEVATO che il cofinanziamento del Parco, nel caso in cui il progetto sia ammesso al
finanziamento dalla Fondazione Cariplo, comporterà una spesa di € 10.000,00 da imputare al
bilancio dell'ente oltre all'impegno del personale strutturato per un costo di € 5.000,00;
VALUTATO di comune intesa di stipulare un pre-accordo di partenariato tra il Parco e la
Provincia di Sondrio, che definisce i ruoli e le modalità di gestione del progetto di cui sopra,
nonché la ripartizione delle spese e del contributo concesso da Fondazione Cariplo;
VISTA la bozza del suddetto pre-accordo;

DATO ATTO che la quota di cofinanziamento del Parco di € 15.000,00, di cui € 5.000,00
saranno coperti dal costo del personale strutturato impegnato nel progetto, sarà messa a
bilancio solo qualora il progetto ottenesse il finanziamento richiesto;
PRESO ATTO dell’impossibilità di convocare il Consiglio di gestione in tempo utile per
rispettare la scadenza di presentazione dei progetti previsti dal Bando Cariplo;
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267;
delibera

1. di approvare il progetto intitolato MI POSO predisposto per la candidatura nell’ambito del
bando di Fondazione Cariplo 2015 “Connessione ecologica”;
2. di approvare il pre-accordo di partenariato che verrà meglio definito qualora il progetto
sarà finanziato, nel quale risulta il Parco in qualità di capofila e la Provincia di Sondrio
partner;
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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Deliberazione del Presidente
Oggetto: PROGETTO

MI-POSO: APPROVAZIONE PROGETTO E PREAC=
CORDO DI PARTENARIATO TRA PARCO REGIONALE DELLE O=
ROBIE VALTELLINESI E PROVINCIA DI SONDRIO PER LA
CANDIDATURA AL BANDO DI FINANZIAMENTO DELLA
FONDAZIONE CARIPLO ANNO 2015

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 28-05-2015 n.4

DELIBERAZIONI DEL PRESIDENTE n. 4 del 28-05-2015 PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata sul sito internet del Consorzio Parco
delle Orobie Valtellinesi dal giorno

03-06-2015

e vi rimarrà per 15 giorni

consecutivi.
Sondrio, 03-06-2015

L’INCARICATO
( f.to Miranda Donghi)

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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