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PARCO REGIONALE DEL SERIO 
ROMANO DI LOMBARDIA (BG) 

 

 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Gestione 

 

 
Oggetto:   Approvazione dello studio di fattibilità dei progetti finalizzati alla presentazione 

delle domande di contributo in attuazione alla D.G.R. n. 1030/2013. 

 

L’anno 2014 addì 19 del mese di Febbraio alle ore 18.30 nella sala delle adunanze, in Romano di 

Lombardia (BG). 

 

Vennero oggi convocati in seduta i componenti del Consiglio di Gestione. 

 

 

 

All’appello risultano: 

 
DIMITRI DONATI   Presidente   P 
ALFONSO D’ALESIO   Membro   A 
BASILIO MONACI   Membro   P 
SCANDELLI GIOVANNI LUIGI  Membro   P 
ERNESTO ZAGHEN    Membro   P 
 
                                             --------------------- 
     Totale presenti   4 

 

 

 
Assiste il Segretario dell’Ente dott. DANILO ZENDRA il quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il dott. DIMITRI DONATI - Presidente - assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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Parere ai sensi dell’art. 49, comma 1, del  D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 

Il sottoscritto arch. LAURA COMANDULLI, Direttore, vista la proposta di deliberazione in oggetto ed 

esperita l’istruttoria di competenza 

 

ESPRIME 

 

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 

 

Il  Direttore 

F.to arch. Laura Comandulli 
 
 
Parere ai sensi art. 49, comma 1° e art. 147 bis comma 1° del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 

La sottoscritta arch. Laura Comandulli, in assenza del Responsabile del Settore Finanziario, 

dott.ssa Mariangela Premoli,  vista la proposta di deliberazione in oggetto ed esperita l’istruttoria di 

competenza 

 

ESPRIME 

 

parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile. 

 

              Per il Responsabile del Settore Finanziario 

             Dr.ssa Mariangela Premoli 

Il Direttore  

F.to arch. Laura Comandulli 
 

IL CONSIGLIO DI GESTIONE 
 

Premesso che: 

- con Deliberazione di Giunta Regionale n° 1030/2013 del 05/12/2013 avente per oggetto 

“Approvazione del programma di interventi di manutenzione straordinaria nelle aree 

protette regionali e di conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora 

e della fauna selvatiche, nei siti di rete Natura 2000. Biennio 2014/2015” la Giunta 

regionale ha dato mandato al Dirigente della Unità Organizzativa Parchi, tutela della 

biodiversità e paesaggio, di provvedere con specifico atto alla definizione delle modalità 

attuative delle disposizioni della suddetta deliberazione; 

- con decreto dirigenziale n° 417 del 24.01.2014, il dirigente della Unità Organizzativa ha 

provveduto a definire le modalità di attuazione delle schede tecniche nn. 1 e 2 allegate alla 

summenzionata DGR 1030/2013 per la presentazione delle domande di contributo da parte 

degli enti gestori dei parchi regionali, riserve e monumenti naturali; 

- in particolare tale decreto da indicazioni di carattere generale sugli importi assegnati e 

disponibili per le tre Categorie di Parchi e che tali importi corrispondono al massimo importo 

finanziabile 

- per il Parco regionale del Serio tale importo massimo ammonta ad € 130.000,00 e può 

essere declinato attraverso la presentazione di uno o più progetti, fino ad un massimo di 3, 
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eventualmente cofinanziabili dal parco, anche oltre la quota di cofinanziamento già prevista 

dalle direttive della d.g.r. 1030/2013; 

- l’importo complessivo del progetto o dei progetti candidabili dovrà comprendere la quota di 

risorse dell’ente, qualora sia previsto il cofinanziamento e la quota corrispondente 

all’importo finanziabile da Regione Lombardia; 

- la candidatura del progetto comporta l’elaborazione dello studio di fattibilità, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 14 del D.P.R. 207/2007 recante Regolamento per l’applicazione del 

Codice degli Appalti, comprendente tutti gli elaborati che si rendessero necessari, in 

particolare la relazione illustrativa della proposta progettuale, nella quale esplicitare: 

a) le caratteristiche funzionali , tecniche, gestionali economico-finanziarie dei lavori da 

realizzare; 

b) l’analisi delle possibili alternative rispetto alla soluzione realizzativa individuata; 

c) la verifica della possibilità di realizzazione mediante i contratti di partnernariato 

pubblico-privato di cui all’articolo 3, comma 15-ter del Codice; 

d) l’analisi dello stato di fatto, nelle sue eventuali componenti architettoniche, geologiche, 

socio-economiche, amministrative; 

e) la descrizione, ai fini della valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e della 

compatibilità paesaggistica dell’intervento, dei requisiti dell’opera da progettare, delle 

caratteristcihe e dei collegamenti con il contesto nel quale l’interbento si inserisce, con 

particolare riferimento alla verifica dei vincoli ambientali, storici, archeologici, 

paesaggistici interferenti sulle aree o sugli immobili interessati dall’intervento, nonché 

l’individuazione delle misure idonee a salvaguardare la tutela ambientale e i valori 

culturali e paesaggistici; 

- nella relazione tecnico-illustrativa dovrà essere inoltre esplicitata la tipologia di contratto 

individuata per la realizzazione dell’opera o del lavoro, la procedura individuata per 

l’affidamento delle opera, l’impegno da parte dell’ente a sostenere le spese della quota di 

contributo non finanziato da Regione Lombardia in caso di cofinanziamento, il 

cronoprogramma dei lavori, precisando che almeno uno dei tre progetti massimi candidabili 

deve avere inizio entro il 31.12.2014 e fine lavori entro il 31.12.2015 per tutti i progetti, il 

quadro economico; 
 

Visti i termini ed i tempi per la presentazione e la valutazione delle domande, le quali devono 

essere candidati tramite la procedura GEFO a partire dal 13.02.2014 dalle ore 10,00 e fino al 

13.03.2014 alle ore 12,00, nonché il monitoraggio ed il controllo degli interventi realizzati, nonché 

della rendicontazione delle spese; 

 

Viste le proposte avanzate dagli uffici del Parco inerenti gli interventi inquadrati nelle tipologie 

ammissibili di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n° 1030/2013 accompagnate dai relativi 

elaborati; 

 

Dato atto che il Parco regionale del Serio si impegna a sostenere le spese della quota di contributo 

eventualmente non finanziato da regione Lombardia; 

 

Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 147 bis comma 1° del D. Lgs n. 

267 del 18.08.2000; 
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All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge dai membri del Consiglio di Gestione votanti; 

 
DELIBERA 

 

1) Di approvare, per tutto quanto specificato in narrativa, le proposte di interventi di 

manutenzione straordinaria proposte dagli uffici del Parco e meglio esplicitate negli allegati 

alla presente deliberazione e precisamente: 
- LAVORI  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  DELLE SEDI DEL PARCO REGIONALE DEL SERIO; 

- PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE DI SOSTA LUNGO GLI ITINERARI 

CICLOPEDONALI DEL PARCO REGIONALE DEL SERIO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI 

PERCORSI; 

- INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLA FORRA 

“RIO FUGA” IN COMUNE DI RIPALTA GUERINA (CR) 

 

2) Di demandare al Responsabile del Settore Tecnico-Urbanistico tutto quanto necessario 

all’invio della presente deliberazione nonché degli elaborati ed allegati necessari a Regione 

Lombardia, mediante l’inserimento della domanda nella procedura GEFO; 

 

Con separata e unanime votazione, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 267/2000. 
 

Il Segretario 

F.to Dr. Danilo Zendra 

Il Presidente 

F.to Dott. Dimitri Donati 
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CCEERRTTIIFFIICCAATTOO  DDII  PPUUBBBBLLIICCAAZZIIOONNEE  

((AARRTT..  112244  DDEELL  DD..LLGGSS..  226677//22000000))  

 

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 2 D. Lgs. 267/2000, è stata affissa  in 

copia  all’Albo dell’Ente Parco del Serio il giorno 05.03.2014 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi 

dal 05.03.2014 al 20.03.2014. 

 

Addì, 05.03.2014 

Il Segretario  

F.to dott. Danilo Zendra 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

CCEERRTTIIFFIICCAATTOO  DDII  EESSEECCUUTTIIVVIITTAA’’  

((AARRTT..  113344,,  CCOOMMMMAA  33  DDEELL  DD..LLGGSS..  226677//22000000))  
 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo dell’Ente Parco del 

Serio senza riportare, entro 10 giorni dall’affissione, denuncia di vizi di illegittimità o di competenza, per cui 

la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000. 

 

Addì,  

 

Il Segretario  

F.to dott. Danilo Zendra 

 

 

 

CCEERRTTIIFFIICCAATTOO  DDII  EESSEECCUUTTIIVVIITTAA’’  

((AARRTT..  113344,,  CCOOMMMMAA  44  DDEELL  DD..LLGGSS..  226677//22000000))  

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata adottata dichiarandola immediatamente eseguibile ed è 

stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo dell’Ente Parco del Serio, per cui la stessa è divenuta esecutiva 

il giorno della sua adozione ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 

 

Addì, 05.03.2014 

 

Il Segretario  

F.to dott. Danilo Zendra 

 

 

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

Romano di Lombardia, lì, 05.03.2014 

 

Il Segretario 

Dott. Danilo Zendra 

 


