COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
Nr. 4 Reg. Delib. del 11/01/2022
OGGETTO:

PARCO REGIONALE DELLA GRIGNA SETTENTRIONALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE
PRESENTI SUL TERRITORIO BIENNIO 2022/2023 - CUP
C27H21004870007 – DELIBERA GIUNTA ESECUTIVA N. 103/2021 –
PROVVEDIMENTI

L’anno duemilaventidue addì undici del mese di gennaio alle ore 17:00 nella sede della Comunità
Montana in Barzio, previa convocazione avvenuta nei modi e termini di legge si è riunita la
Giunta Esecutiva.
Nominativo
CANEPARI FABIO

Ruolo

Presente
Si

Presidente

CODEGA ELIDE

Vice Presidente

Si

BONAZZOLA MICHAEL

Assessore

Si

COMBI ROBERTO

Assessore

Si

POMI DINO

Assessore

Si

Tot. 5

Partecipa il Segretario

Assente

Tot. 0

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:

PARCO REGIONALE DELLA GRIGNA SETTENTRIONALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE
PRESENTI SUL TERRITORIO BIENNIO 2022/2023 - CUP
C27H21004870007 – DELIBERA GIUNTA ESECUTIVA N. 103/2021 –
PROVVEDIMENTI
LA GIUNTA ESECUTIVA

VISTA la Legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 “Testo unico delle leggi regionali in materia di
istituzione di parchi”, che sopprimendo Legge Regionale 02.03.2005 n. 11 con la quale è stato
istituito il Parco Regionale della Grigna Settentrionale, al capo XXII ne riordina le norme;
VISTA la Legge regionale 04 agosto 2011, n. 12 “Nuova organizzazione degli enti gestori delle
aree regionali protette e modifiche alle L.R.86/1983 e L.R. 16/2007”, che affida la gestione del
Parco Regionale della Grigna Settentrionale alla Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val
d’Esino e Riviera;
RICHIAMATE le finalità istitutive del Parco, indicate all’art. 187 della Legge regionale 16
luglio 2007, n. 16, che concernono, sinteticamente, la conservazione degli elementi naturali
viventi e non viventi, la tutela della biodiversità e degli ecosistemi, la salvaguardia e la
valorizzazione dei valori paesaggistici e storico culturali del territorio, la promozione delle
attività agro-silvo-pastorali tradizionali, dell'artigianato tipico e di altre attività anche
sperimentali idonee a favorire la crescita sociale, economica e culturale delle comunità insediate,
la fruizione turistica, culturale, didattica e ricreativa, in forme compatibili con la difesa della
natura e del paesaggio;
RICHIAMATI:
- - la d.g.r. n. XI/4912 del 21/6/2021 “Approvazione delle disposizioni quadro per
l’assegnazione di contributi regionali a favore degli enti parco per interventi di manutenzione
straordinaria, recupero e riqualificazione del patrimonio naturale, delle sedi o centri parco e
delle infrastrutture puntuali o lineari esistenti”;
- - il Decreto della D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi di Regione Lombardia n.
9284 del 07.07.2021, avente ad oggetto “Approvazione delle disposizioni per la
presentazione dei progetti, da parte degli enti gestori dei parchi regionali, per la realizzazione
di interventi di manutenzione straordinaria, recupero e riqualificazione del patrimonio
naturale, delle sedi o centri parco e delle infrastrutture puntuali o lineari esistenti, in
attuazione alla d.g.r. 4912 del 21/6/2021";
DATO ATTO che:
- con deliberazione di Giunta Esecutiva n. 103 del 13.09.2021 è stato approvato lo studio di
fattibilità tecnico/economica per gli interventi di “Manutenzione straordinaria delle
infrastrutture presenti sul territorio – biennio 2022/2023” che prevede la spesa complessiva di
€126.000,00= da candidare all'assegnazione di finanziamento regionale per € 112.755,08= e
di cui € 13.224,92= di cofinanziamento con fondi propri;
- con Decreto n. 16890 del 02.12.2021 Regione Lombardia ha assegnato il contributo pari ad
€112.775,08= per la realizzazione delle opere di cui sopra;
CONSIDERATO che la deliberazione n. 103 del 13.09.2021 sopra citata individuava quale
Responsabile del procedimento il Direttore del Parco, nonchè Segretario dell’Ente, Dott.ssa
Giulia Vetrano;

PRESO ATTO dell’organizzazione interna dell’Ente, nonchè della specificità delle attività
oggetto di intervento che sono da considerarsi opere pubbliche;
RITENUTO, quindi, di individuare quale responsabile del procedimento del progetto
“Manutenzione straordinaria delle infrastrutture presenti sul territorio – biennio 2022/2023”, il
Responsabile del Settore Tecnico, Ing. Davide Maroni;
RITENUTO di provvedere in merito;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Direttore del Parco
regionale della Grigna settentrionale ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
VISTI in merito:
 il D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267;
 il Regolamento Attuativo D.P.R. 207/2010, per le parti ancora in vigore;
 il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i;
CON voti unanimi e favorevoli
DELIBERA
1.

Di individuare quale responsabile del procedimento del progetto “Manutenzione
straordinaria delle infrastrutture presenti sul territorio – biennio 2022/2023” approvato con
la deliberazione della Giunta esecutiva n. 103 del 13.09.2021 il Responsabile del Settore
Tecnico della Comunità Montana, Ing. Davide Maroni.

2.

Di pubblicare il 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
FABIO CANEPARI

IL SEGRETARIO
GIULIA VETRANO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA
DELIBERAZIONE GIUNTA ESECUTIVA
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OGGETTO:

PARCO REGIONALE DELLA GRIGNA SETTENTRIONALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE
PRESENTI SUL TERRITORIO BIENNIO 2022/2023 - CUP
C27H21004870007 – DELIBERA GIUNTA ESECUTIVA N. 103/2021 –
PROVVEDIMENTI
PARERI EX ART. 49 DEL D.LGS.18.08.2000 N. 267

PARERE REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Settore Parco della Comunità Montana, 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.

Barzio, lì 11/01/2022

IL RESPONSABILE
VETRANO GIULIA
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e
s.m.i.
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