DELIBERA n. 6 del 30-03-2018
Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO E PIANO DELLA CO=
MUNICAZIONE "LAVORI PER IL CONTENIMENTO/ERADICA=
ZIONE DELLA SPECIE ESOTICA INVASIVA IMPATIES GLAN=
DULIFERA NELLA ZSC IT2040034 VALLE D'ARIGNA E

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 Giunta Regionale con D.G.R. n. X/7267 del 23 ottobre 2017 ha approvato i “Criteri per
l'assegnazione di contributi regionali a favore degli enti gestori dei siti della Rete Natura
2000 per interventi di contenimento/eradicazione delle specie vegetali invasive unionali,
in attuazione del regolamento UE n. 1143/2014”;
- con d.d.s. n. 13221 del 26 ottobre 2017 è stato approvato il “bando per l'assegnazione di
contributi regionali a favore degli enti gestori dei siti della Rete Natura 2000 per
interventi di contenimento/eradicazione delle specie vegetali invasive unionali, in
attuazione del regolamento UE n.1143/2014”;
- con deliberazione del Presidente del Parco delle Orobie Valtellinesi n. 9 del 10
novembre 2017, ratificata dal Consiglio di Gestione con deliberazione n. 50 del 14
dicembre 2017, è stata approvata la “scheda di progetto per la candidatura al bando per
l’assegnazione di contributi regionali per interventi di contenimento specie vegetali
invasive”;
- la scheda di progetto, elaborata dagli uffici del Parco in collaborazione col dott. agr.
Adriano Ravasio che opera per incarico di ERSAF in qualità di facilitatore territoriale
nell'ambito del progetto Life “gestire 2020”, prevede una spesa complessiva di €
39.600,00, un avvio lavori al 31 giugno 2018 ed una fine lavori al 30 settembre 2019;
- con nota del 10 novembre 2017 prot. 1474.5.11 è stata trasmessa alla Direzione
Ambiente, Energia, Sviluppo sostenibile di Regione Lombardia la scheda di progetto ed
il relativo atto di approvazione;
- con d.d.s. n. 14488 del 20 novembre 2017 è stata approvata la “graduatoria dei progetti
finanziati con il bando per l’assegnazione di contributi regionali a favore degli enti gestori
dei siti della Rete Natura 2000 per interventi di contenimento/eradicazione delle specie
vegetali invasive unionali, in attuazione del regolamento UE n. 1143/2014 e ai sensi
della D.G.R. X/7267 del 23 ottobre 2017”. Nell’allegato alla citata delibera il Parco delle
Orobie Valtellinesi risulta al 6° posto con un importo di progetto di € 39.600,00 e con un
contributo regionale di pari importo;
- con atto di accettazione del 24 novembre 2017 prot. 1528.5.20, a firma del responsabile
dell’area tecnica e amministrativa, il Parco ha accettato il contributo regionale e le
relative condizioni;
- con d.d.s. n. 15267 del 1 dicembre 2017 la Regione ha assegnato i “contributi a favore
degli enti gestori dei siti della Rete Natura 2000, per interventi di

contenimento/eradicazione delle specie vegetali invasive unionali, in attuazione del
regolamento UE n.1143/2014 e per attività di comunicazione ai sensi della D.G.R.
7267/2017. Impegno e parziale liquidazione”. Dall’allegato alla citata D.G.R. n. 15267 il
Parco delle Orobie Valtellinesi risulta assegnatario del contributo di € 39.600,00, per gli
interventi di contenimento/eradicazione, e del contributo di € 1.666,65 per l’attività di
comunicazione;
ESAMINATO il progetto definitivo dei “lavori per il contenimento /eradicazione della specie
esotica invasiva Impatiens glandulifera nella ZSC IT2040034 Valle d’Arigna e ghiacciaio di
Pizzo Coca” redatto dal dott. agr. Adriano Ravasio con studio in Domodossola (VB) in via
Trieste n. 7, presentato al protocollo dell’ente Parco in data 30.03.2018, (prot. n. 370), che si
compone dei seguenti elaborati:
1. Studio di fattibilità ambientale
2. Inquadramento del sito
3. Eradicazione
4. Interventi di rispristino
5. Localizzazione degli interventi
6. Anali ed elenco prezzi unitari
7. Computo metrico estimativo
8. Quadro economico di progetto
ESAMINATO il Piano delle iniziative di comunicazione relativo al progetto “Contenimento
/eradicazione della specie esotica invasiva Impatiens glandulifera nella ZSC IT2040034 Valle
d’Arigna e ghiacciaio di Pizzo Coca” predisposto dagli uffici del Parco;
RITENUTI gli elaborati sopra descritti idonei e rispondenti alle disposizioni della Regione
Lombardia, Direzione Generale Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile;
PRESO ATTO dell’impossibilità di convocare il Consiglio di gestione in tempo utile per
rispettare la tempistica prevista dal cronoprogramma allegato all’atto di accettazione del
contribuito del 24 novembre 2017 prot. 1528.5.20;
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267;
delibera
1. di approvare il progetto definitivo dei “lavori per il contenimento /eradicazione della
specie esotica invasiva Impatiens glandulifera nella ZSC IT2040034 Valle d’Arigna e
ghiacciaio di Pizzo Coca”, redatto dal dott. agr. Adriano Ravasio con studio in
Domodossola (VB) in via Trieste n. 7;
2. di approvare il relativo Piano delle iniziative di comunicazione, redatto dagli uffici del
Parco;
3. di inviare entrambi gli elaborati alla Regione Lombardia, Direzione Generale Ambiente
Energia e Sviluppo Sostenibile
4. 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 30-03-2018 n.6
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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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