Deliberazione del Consiglio di Gestione

Numero 24 del 10-05-2018

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE DEFINITIVO "IN=
TERVENTI DI MIGLIORAMENTO DEGLI HABITAT DELLA CO=
TURNICE E DEL GALLO CEDRONE IN COMUNE DI CEDRASCO

L'anno duemiladiciotto il giorno dieci del mese di maggio alle ore 17:30, nella Sede del Parco,
previo avviso della Presidenza, si è riunito il Consiglio di gestione dell’Ente Parco delle Orobie
Valtellinesi.
Risultano:
WALTER RASCHETTI
ZAMBON LUCA
ALBERTINO DEL NERO
FRANCESCO CIOCCARELLI
OBERTI NELLO
PRESENTI…:
ASSENTI…..:

PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
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Assume la presidenza il sig. WALTER RASCHETTI, Presidente dell’Ente Parco.
Assiste, con funzione di segretario, il sig. MORRONE GIUSEPPE, il quale provvede alla redazione
del presente verbale.

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE DEFINITIVO "IN=
TERVENTI DI MIGLIORAMENTO DEGLI HABITAT DELLA CO=
TURNICE E DEL GALLO CEDRONE IN COMUNE DI CEDRASCO

IL CONSIGLIO DI GESTIONE
PREMESSO che:
 Regione Lombardia, con deliberazione di Giunta regionale 16/11/2015 n. 4316, ha
approvato gli “INTERVENTI REGIONALI PER LA SALVAGUARDIA DELLA
BIODIVERSITA’ NEI SITI DI RETE NATURA 2000” e con deliberazione di Giunta
regionale 25/9/2017 n. 7114 ha approvato l’integrazione della dotazione finanziaria del
suddetto programma;
 il Parco delle Orobie Valtellinesi ha presentato domanda di finanziamento per il progetto
dal titolo “Interventi di miglioramento degli habitat della coturnice e del gallo cedrone in
comune di Cedrasco, all’interno della ZSC IT2040031 – Val Cervia”, risultando
ammissibile ma non finanziabile per esaurimento delle risorse regionali;
 con nota n. 40137 del 13 luglio 2017 la Regione ha comunicato che i fondi a
disposizione consentono di finanziare i 10 progetti che, pur ammissibili nella graduatoria
2015, non avevano ricevuto il contributo per esaurimento delle risorse, tra i quali quello
del Parco delle Orobie Valtellinesi;
RICHIAMATA la determinazione del competente responsabile del 15 novembre 2017 n. 157
con la quale è stato affidato al dott. forestale Massimo Pizzatti Casaccia l‘incarico di
progettazione e direzione lavori del progetto dal titolo “Interventi di miglioramento degli habitat
della coturnice e del gallo cedrone in comune di Cedrasco, all’interno della ZSC IT2040031 –
Val Cervia”
VISTO il progetto preliminare - definitivo “Interventi di miglioramento degli habitat della coturnice
e del gallo cedrone in comune di Cedrasco, all’interno della ZSC IT2040031 – Val Cervia”
composto dei seguenti allegati:
 relazione
 elenco prezzi
 computo metrico
 quadro economico
 corografia
 documentazione fotografica;
VISTO il quadro economico del progetto preliminare - definitivo, così riassumibile:
importo dei lavori

€ 34.590,20

oneri per la sicurezza

€ 1.069,80

totale lavori

€ 35.660,00

IVA sui lavori

€ 7.845,20

spese tecniche

€ 5.494,80

spese per consulenze

€ 1.000,00
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totale di progetto

€ 50.000,00

RITENUTO di approvare il progetto preliminare - definitivo sopra richiamato;
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267;
CON voti unanimi espressi nei modi di legge;
delibera
1. di approvare il progetto preliminare - definitivo “Interventi di miglioramento degli habitat
della coturnice e del gallo cedrone in comune di Cedrasco, all’interno della ZSC
IT2040031 – Val Cervia”, dell’importo complessivo di € 50.000,00, predisposto dal dott.
forestale Massimo Pizzatti Casaccia;
2. di dare atto che la spesa del progetto sarà coperta dal finanziamento erogato dalla
Regione Lombardia;
3. di dare mandato agli uffici affinché provvedano ad attuare gli atti conseguenti e derivanti
dalla presente deliberazione.
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Deliberazione del Consiglio di Gestione
Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE

DEFINITIVO "IN=
TERVENTI DI MIGLIORAMENTO DEGLI HABITAT DELLA CO=
TURNICE E DEL GALLO CEDRONE IN COMUNE DI CEDRASCO

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 DEL SERVIZIO INTERESSATO

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

f.to Claudio La Ragione
_____________________________________

deliberazione n. ___24 __________________
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to WALTER RASCHETTI

F.to MORRONE GIUSEPPE

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

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Sondrio,
L’INCARICATO
( f.to Miranda Donghi)

IL SEGRETARIO
( f.to Giuseppe Morrone)

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

IL SEGRETARIO
(MORRONE GIUSEPPE)
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