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PARCO REGIONALE DEL SERIO 
ROMANO DI LOMBARDIA (BG) 

 

 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Gestione 
 
 

Oggetto:   Attivazione tirocinio con Università Cattolica di Brescia nell'ambito del progetto di      
valorizzazione del Marchio Agroalimentare del Parco del Serio. 

 
L’anno 2013 addì 25 del mese di settembre 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   A 
 
                                             --------------------- 
     Totale presenti   3 
 
 
 
Assiste il Segretario/Direttore 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 dott. DANILO ZENDRA, Direttore F.F., vista la proposta di deliberazione in oggetto ed 
esperita l’istruttoria di competenza 
 

ESPRIME 
 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 

 
Il  Direttore F.F. 

F.to Dott. Danilo Zendra 

 
Parere ai sensi art. 49 D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 
Il sottoscritto Dott. Danilo Zendra, 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.Fne 
F.to Dott. Danilo Zendra 

 
 

IL CONSIGLIO DI GESTIONE 
 

Premesso che il Parco è soggetto attuatore della D.d.s. 11 novembre 2011 n. 10531 "Disposizioni 
per l'utilizzo del marchio dei parchi e delle riserve da parte delle aziende agricole lombarde"; 
 
Considerato che il suddetto progetto necessita di un’attività di valorizzazione, onde poter ampliare 
il numero delle aziende agricole coinvolte e maggiore promozione dei prodotti agricoli coltivati 
nell'area protetta; 
 
Vista la nota di cui al prot. n. 2766/13 del 23.07.2013 dell'Università Cattolica di Brescia con la 
quale veniva segnalata la possibilità di utilizzare uno studente del master "Food Management and 
Green Marketing" che potesse svolgere un tirocinio presso gli uffici del Parco ed occuparsi del 
rilancio del Progetto Marchio Agroalimentare; 
 
Rilevato che la candidata proposta risulta essere la Sig.ra Cavagnoli Paola residente a Brescia in 
Via della Palazzina, 50 C.F. CVGPLA74L67E884S, la quale ha partecipato ad un colloquio 
preliminare alla presenza del Responsabile del Settore Ecologia ed Ambiente dichiarandosi 
interessata al tirocinio; 
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Preso atto che l’attività di tirocinio comporta un impegno economico pari alla   somma necessaria a 
coprire le prime due rate del Master ossia € 750,00;  
 
Vista la convenzione già attiva per tirocini formativi e di orientamento stipulata tra il Politecnico di 
Milano e il Parco Regionale del Serio; 
 
Considerato che il tirocinio avrà durata di 150 ore, a partire da ottobre 2013; 
 
Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge dai membri del Consiglio di Gestione votanti; 
 

 
DELIBERA 

 

1. Di approvare il tirocinio formativo per la studentessa Sig.ra Cavagnoli Paola residente a Brescia 
in Via della Palazzina, 50 C.F. CVGPLA74L67E884S. 

 
2. Di dare mandato al Responsabile del Settore Ambiente ed Ecologia Dott. Ivan Bonfanti di 

svolgere il ruolo di tutor aziendale esterno nell’ambito del progetto.   
 
3. Di dare mandato al Direttore per l’assunzione dei necessari impegni di spesa ed ogni altro atto 

amministrativo di sua competenza che si rendesse necessario. 
 
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 Direttore 
F.to Dott. 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 02.10.2013 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi 
dal 02.10.2013 al 17.10.2013. 
 
Addì, 02.10.2013 

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  
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, 02.10.2013 
 

Il Segretario  
F.to dott. Danilo Zendra 

 

 
Copia conforma all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
Romano di Lombardia, lì, 02.10.2013 
 

Il Segretario 

Dott. Danilo Zendra 


