
 
 
 

DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

UFFICIO SEGRETERIA 
 
 

N. 82 del 17-05-2018 
N. 79 Reg. Settore 
 
 
 

D E T E R M I N A Z I O N E 
del Responsabile del Servizio 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

REMESSO: 
 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; 

 
APPRESO che i fondi a disposizione consentono alla Regione 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; 
 
DATO ATTO che con nota n. 40137 del 13 luglio 2017 la Regione ha comunicato l’ammissibilità 
al finanziamento regionale del progetto “Interventi di miglioramento degli habitat della coturnice 
e del gallo cedrone in comune di Cedrasco, all’interno della ZSC IT2040031 – Val Cervia”; 
 
RILEVATO che il progetto prevede, durante la fase esecutiva dei lavori di avvalersi di una 
consulenza specifica da parte di un tecnico faunistico, che possa fornire indicazioni puntuali per 
ogni specifico intervento e per ogni singola parcella; 
 
SENTITA la dott.sa in scienze ambientali Marzia Fioroni di Sondrio, che già in passato ha 
collaborato proficuamente con l’ente Parco ed è stata per molti anni consulente faunistica del 
Comprensorio Alpino di caccia di Sondrio, che si è detta disponibile a fornire la consulenza in 
oggetto;  
 
PRESO ATTO che il progetto prevede nel quadro economico un compenso per consulenze 
specialistiche pari a € 1.000,00 Iva e cassa compresa; 
 

 

  Oggetto: DGR 4316/2015 BANDO PER INTERVENTI DI SALVAGUARDIA 
 DELLA BIODIVERSITA' NEI SITI DI RETE NATURA 2000 - 
 AFFIDAMENTO INCARICO PER ASSISTENZA TECNICA IN MA= 
 TERIA FAUNISTICA 
 



DETERMINE SETTORE AMMINISTRATIVO n. 79 del 17-05-2018 PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI 

VISTO l’art. 36 “Contratti sotto soglia”, comma 2 “, lettera a) “affidamenti di importo inferiore a 
40.000,00 euro” del D.Lgs. 50/2016 “nuovo codice dei contratti pubblici”; 
 
RILEVATO altresì che si tratta di affidamento di modico valore effettuato nel rispetto 
dell’apposito regolamento dell’ente, così come specificato al punto 4.3.2 delle Linee Guida n, 4 
emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione; 
 
ATTESTATA la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunità, 
economicità ed efficacia, la competenza e l’interesse dell’Ente all’adozione dell’atto medesimo 
nonché l’osservanza, la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti preordinati alla 
sua adozione; 
 
DATO ATTO che pe la realizzazione del servizio è stato assegnato il codice CIG Z8B239DF18; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

d e t e r m i n a 

 
1. di affidare alla dott.sa Marzia Fioroni l‘incarico di consulenza specialistica per i 

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”; 
 

2. di impegnare a favore della dott.sa Marzia Fioroni la somma complessiva di € 
1.000,00 dando atto che la spesa trova copertura al codice del piano dei conti 
finanziario integrato U.2.02.03.05.000 della missione 9 programma 05 (cap. 2360) 
del bilancio corrente esercizio. 

 
 
 

 
 

F.to CLAUDIO LA RAGIONE 
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   Oggetto: DGR 4316/2015 BANDO PER INTERVENTI DI SALVAGUARDIA 
 DELLA BIODIVERSITA' NEI SITI DI RETE NATURA 2000 - 
 AFFIDAMENTO INCARICO PER ASSISTENZA TECNICA IN MA= 
 TERIA FAUNISTICA 
 

 

Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 – comma 1 – del 
D.Lgs.vo n. 267/2000  

A T T E S T A 
la regolare copertura finanziaria della spesa inerente la proposta di determinazione  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 determinazione 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 
 

 
 

 


