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OGGETTO: L.R. 30.11.83 N. 86 ART. 41BIS - CONTRIBUTO REGIONALE AL 

PARCO REGIONALE DELLA GRIGNA SETTENTRIONALE PER LE 
SPESE DI FUNZIONAMENTO. APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE 
ANNUALE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL’ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2019 E MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ. 
RICHIESTA CONTRIBUTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO PER 
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 

 
L’anno duemilaventi addì VENTISETTE del mese di APRILE alle ore 12.30 nella sede della 
Comunità Montana in Barzio, previa convocazione avvenuta nei modi e termini di legge si è riunita 
la Giunta Esecutiva. 
 

  PRESENTI ASSENTI 
1 Presidente 

FABIO CANEPARI 
X  

2 Vice Presidente Vicario 
PIETRO PENSA 

    X(*)  

3 Assessore 
ELIDE CODEGA 

    X(*)   

4 Assessore 
DAVIDE IELARDI 

    X(*)   

5 Assessore 
DINO POMI 

    X(*)   

  
TOTALE 

5 0 

 
 
Assiste da remoto il Presidente dell'Assemblea FERRUCCIO ADAMOLI 

 
Partecipa da remoto il Segretario GIULIA VETRANO 

 
 
Assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta e 
pone in discussione l’argomento all'ordine del giorno: 

 

 

(*) presente da remoto 



OGGETTO:  L.R. 30.11.83 N. 86 ART. 41BIS - CONTRIBUTO REGIONALE AL PARCO 
REGIONALE DELLA GRIGNA SETTENTRIONALE PER LE SPESE DI 
FUNZIONAMENTO. APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE ANNUALE 
DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 
E MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ. RICHIESTA CONTRIBUTO PER 
SPESE DI FUNZIONAMENTO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 

 
 

LA GIUNTA ESECUTIVA 
 
 
PREMESSO che la Regione Lombardia, in ottemperanza a quanto definito nella L.R. 86/83, ha 
istituito con Leggi Regionali 11/2005 e 16/2007 il Parco Regionale della Grigna Settentrionale, 
affidandone la gestione alla Comunità Montana Valsassina con Legge Regionale 4 Agosto 2011 n. 
12 “Nuova organizzazione degli Enti gestori delle aree regionali protette e modifiche alle Leggi 
Regionali 30 novembre 1982 n.86 e 16 luglio2007 n. 16”; 
 
VISTA la Legge Regionale 30.11.1983 n° 86 “Piano regionale delle aree regionali protette. Norme 
per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di 
particolare rilevanza naturale e ambientale”; 
 
VISTO l’art. 41/bis “Contributo annuale” della suddetta L.R. 86/83, come recentemente modificato 
dall’art.10, comma 1, lett. s) della L.R. 26 maggio 2016, n. 14, che prevede che la regione assegni 
agli Enti gestori dei parchi un contributo annuale per le spese di funzionamento sulla base dei criteri 
di ripartizione approvati con deliberazione della Giunta regionale e tenendo conto delle 
rendicontazioni annuali di cui al comma2/bis dell’articolo 3; 
 
VISTO l’art. 3 “Strumenti di programmazione economico-finanziaria”, comma 2/bis della suddetta 
L.R. 86/83, come recentemente modificato dall’art. 3, comma 1, lett. a) della L.R. 29 dicembre 
2015, n. 42., che prevede che, al fine dell’accesso ai contributi regionali, gli enti gestori di parchi 
regionali redigano una rendicontazione annuale delle spese di funzionamento e di monitoraggio 
delle attività, da trasmettere alla Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno;  
 
VISTE la DGR 20.11.2015 n° 4378 e la DGR 20.06.2016 n° 5323 con le quali, a conclusione del 
percorso di elaborazione dei nuovi criteri di riparto delle risorse correnti di funzionamento dei 
parchi, sono state approvate le direttive previste dalla legge; 
 
DATO ATTO che tali direttive definiscono i nuovi criteri di ripartizione che prevedono la 
suddivisione del contributo regionale in una Quota Fissa, pari all’80%, calcolata utilizzando una 
percentuale di incidenza del singolo parco rispetto all’importo medio complessivo assegnato ai 
parchi nel periodo 2008/2015 e in una Quota Variabile, pari al 20%, misurata in relazione a 11 
parametri di tipo dimensionale, di conservazione della biodiversità, di fruizione e di attività; 
 
VISTA la nota di Regione Lombardia – Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo 
Sostenibile, Parchi, Tutela della Biodiversità e Paesaggio – pervenuta in data 25.07.2016 prot. n° 
6253, con la quale viene trasmesso il Decreto n° 7200 in data 21.07.2017 “Definizione dei modelli 
digitali di raccolta dei dati di monitoraggio e di rendicontazione delle spese e delle attività dei 
Parchi Regionali e delle modalità di misura e controllo dei parametri di calcolo del contributo 
regionale. D.G.R. 4378/2015 e D.G.R. 5323/2016”; 



VISTI i vari modelli e le schede di rendicontazione predisposti da Regione Lombardia e tenuto 
conto che il termine per il completamento della trasmissione dei dati relativi all’anno 2019 è stato 
fissato nella data del 30 aprile 2020; 
 
DATO ATTO che la trasmissione dei dati deve avvenire mediante l’utilizzo dell'applicativo 
regionale “Bandi online”; 
 
VISTO il rendiconto delle spese di funzionamento relative all’esercizio finanziario 2019 sostenute 
dall’Ente quale gestore del Parco Grigna Settentrionale, oltre alle altre dichiarazioni e schede 
informative richieste dalla Regione e formalizzate negli allegati alla presente deliberazione, 
predisposti dai competenti servizi dell’Ente; 
 
RITENUTO di provvedere alle necessarie approvazioni finalizzate all’inoltro della richiesta di 
contributo annuale per le spese di funzionamento del Parco Grigna Settentrionale a Regione 
Lombardia per l’anno 2020; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio finanziario per quanto attiene la 
regolarità contabile del provvedimento ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Direttore del Parco ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
CON voti unanimi favorevoli 

 

 

D E L I B E R A 
 
 
1. Di approvare, come da allegato, il rendiconto delle spese di funzionamento relative all’esercizio 

finanziario 2019 sostenute dalla Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e 
Riviera nelle proprie funzioni di Ente Gestore del Parco Grigna Settentrionale, nonché la 
richiesta di contributo per le spese di funzionamento del Parco Grigna Settentrionale a Regione 
Lombardia per l’anno 2020, ai sensi della L. R. 30.11.83 n° 86. 

 
2. Di approvare e fare propri i contenuti dei seguenti elaborati, predisposti dai competenti Servizi 

dell’Ente, allegati alla presente deliberazione:  
a. Dati della domanda 
b. Anagrafica 
c. Dati di bilancio 
d. Spese di funzionamento 
e. Attività amministrativa 
f. Parametri 
g. Dati indicatori 

 
3. Di dare atto che le spese di funzionamento a carico dell’Ente gestore, riferibili al 

funzionamento ed alla gestione del Parco Regionale Grigna Settentrionale, descritte 
nell’allegato 1, sono state determinate con criteri di valutazione il più possibile oggettivi (n° 
deliberazioni, n° documenti contabili, n° dipendenti assegnati al Servizio, etc.) e risultano, sulla 
base dei dati di consuntivo 2019 dell’Ente, come segue: 
− 100% spese specifiche afferenti al Servizio Parco Grigna Settentrionale dell’Ente 
− 30% spese personale servizio segreteria e tirocini lavorativi 



− 50% spese personale servizi tecnici 
− 80% spese personale servizio paesaggio 
− 50% spese per gli organi istituzionali dell’Ente  
− 50% spese generali e varie dell’Ente. 

 
4. Di inoltrare a Regione Lombardia la conseguente richiesta di contributo per spese di 

funzionamento del Parco Grigna Settentrionale per l’esercizio 2020 ai sensi dell’art. 41bis della 
L.R. 30.11.83 n. 86 mediante l’utilizzo dell'applicativo regionale “Bandi online”. 
 

5. Di individuare quale responsabile del procedimento ai fini dell’attuazione di quanto deliberato, 
il Direttore del Parco Regionale della Grigna Settentrionale. 

 
6. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo on line per 15 giorni 

consecutivi e nell’apposita sezione “Documenti e atti” del sito web istituzionale di questa 
Comunità Montana. 

 
 

________________________________________________________________________________ 
 
 
Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

 
 

  IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO 
    Fabio Canepari       Giulia Vetrano 
 
 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
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PARERI EX ART. 49 DEL D.LGS.18.08.200 N. 267 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 

Il Direttore del Parco regionale della Grigna Settentrionale, esaminata la proposta di deliberazione 

in esame e la documentazione a corredo della stessa, esprime PARERE FAVOREVOLE per quanto 

attiene la regolarità tecnica della stessa. 

 

li 23.04.2020 

 

              IL DIRETTORE DEL PARCO 

         Dr. Francesco Mazzeo 

  
     firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 

     digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 
 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 
La Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario, esaminata la proposta di deliberazione in 

esame e la documentazione a corredo della stessa, esprime PARERE FAVOREVOLE per quanto 

attiene la regolarità contabile della stessa. 

 

li 23.04.2020 

          LA RESPONSABILE 

        rag. Mariarita Coppo 

 
     firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 

     digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on 

line di questa Comunità Montana accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 

2009 n. 69) da oggi  e per quindici giorni consecutivi. 

 

 

Barzio, li 12.05.2020   

        IL SEGRETARIO  

           Giulia Vetrano 

 
     firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 

     digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 

 

 


