DELIBERA n. 7 del 08-06-2018

Oggetto: APPROVAZIONE "PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECO=
NOMICA PER LA REALIZZAZIONE DI POZZE DI ABBEVERATA
IN LOCALITÀ BRIOTTI - PONTE IN VALTELLINA (SO)"

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:
- il Parco delle Orobie Valtellinesi intende presentare domanda di finanziamento a valere
sulla misura 4.4.02 “investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla miglior
gestione delle risorse idriche” del “programma di sviluppo rurale (P.S.R.) 2014-2020
della Lombardia” (riferimento d.d.s. 5 dicembre 2017 n. 15480, D.G. Agricoltura) per la
realizzazione di pozze di abbeverata;
- sono state individuate due aree in comune di Ponte in Valtellina (SO), nei pressi del
Dosso del Grillo e in località Le Piane di Briotti, ritenute idonee per la realizzazione delle
citate pozze di proprietà privata;
ESAMINATO il “Progetto di fattibilità tecnico economica per la realizzazione di pozze di
abbeverata in località Briotti - Ponte in Valtellina (SO)” redatto dal dott. agr. Adriano Ravasio
con studio in Domodossola (VB) in via Trieste n. 7, presentato al protocollo dell’ente Parco in
data 08.06.2018, (prot. n. 700);
RITENUTO l’elaborato idoneo e rispondente alle disposizioni della Regione Lombardia,
Direzione Generale Agricoltura;
VISTA la scheda di progetto che prevede una spesa complessiva di € 74.160,67, di cui €
60.787,43, sarà coperto da eventuale finanziamento regionale e il restante € 13.373,24 a carico
dell’ente Parco;
PRESO ATTO dell’impossibilità di convocare il Consiglio di gestione in tempo utile per
rispettare la scadenza di presentazione dei progetti previsti dal Bando regionale;
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267;

delibera

1. di approvare il “Progetto di fattibilità tecnico economica per la realizzazione di pozze di
abbeverata in località Briotti - Ponte in Valtellina (SO)” redatto dal dott. agr. Adriano
Ravasio con studio in Domodossola (VB) in via Trieste n. 7;
2. 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 08-06-2018 n.7
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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 RESPONSABILE DEL SETTORE
( f.to Claudio La Ragione)

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

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
CLAUDIO LA RAGIONE
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