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Determinazione n°

data

30.12.2013

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
Oggetto

OGGETTO: “MARZALE: AFFACCI PANORAMICI DAL CRINALE VERSO LE VALLI
DEL SERIO” - SECONDO ACCONTO DELLE SPESE TECNICHE RELATIVE AL
PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO
LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA DI COMPETENZA DEL PARCO REGIONALE DEL
SERIO PER SPESE TECNICHE

Spesa determinata
Codice
Capitolo

€.

5.766,00.=
2.09.06.01
3347

Bilancio 2013 – gestione Residui

PUBBLICAZIONE
Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all’Albo dell’Ente, per conoscenza ai terzi, il giorno
12.03.2014 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 12.03.2014 al 27.03.2014 senza effetti giuridici sulla
sua efficacia ed esecutività.
Addì, 12.03.2014
IL DIRETTORE
(F.to arch. Laura Comandulli)

Per copia conforme
Addì, 12.03.2014
IL DIRETTORE
(arch. Laura Comandulli)
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTI:

Il vigente Regolamento di Contabilità;

Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Premesso che
- la d.c.r. n° 1394 del 17 novembre 1999 definiva i criteri di assegnazione dei fondi di cui alla l.r. 86/83 e la d.c.r. n° VII/750 del 04 marzo
2003 ha modificato ed integrato tali criteri;
- la Regione Lombardia, con D.d.u.o. Qualità dell’Ambiente n° 14171 del 18 dicembre 2009 “Approvazione del bando pluriennale per la
concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione di interventi di tutela, promozione, riqualificazione e sicurezza ambientale e
per la realizzazione di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili nei parchi regionali e nelle riserve e monumenti naturali ai sensi
della l.r. 86/83”, ha approvato il bando (allegato A) e i relativi modelli (Allegato B) per la concessione di contributi in conto capitale a favore
degli enti gestori delle aree protette finalizzati alla realizzazione degli interventi previsti dal bando, al fine del raggiungimento delle seguenti
finalità:
1. tutelare e valorizzare il patrimonio naturale lombardo;
2. contribuire a garantire la sicurezza ambientale;
3. diffondere l’utilizzo di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili;
4. promuovere la fruizione di qualità e il turismo sostenibile;
5. tutelare e recuperare il patrimonio storico, culturale e paesaggistico;
6. costituire ambiti privilegiati per la sperimentazione di modelli avanzati di sviluppo sostenibile;
7. favorire le relazioni ambientali tra territori compresi tra aree protette diverse mediante la cooperazione tra istituzioni, associazioni e
cittadini;
- il Parco regionale del Serio, il Comune di Madignano ed il Comune di Ripalta Arpina considerano il territorio con le sue risorse centrale per
le politiche di sviluppo e individuano nella concertazione e nell’integrazione degli interventi i principi da seguire nella programmazione 20102012 per sostenere con efficacia i processi di coesione interna e la competitività dei sistemi locali;
- gli stessi soggetti summenzionati condividono la scelta della progettazione integrata quale approccio ordinario della programmazione
regionale e territoriale per lo sviluppo ed intendono porre in essere le condizioni necessarie per assicurare l’avvio e l’implementazione del
nuovo ciclo di programmazione territoriale e progettazione integrata per lo sviluppo dei rispettivi territori condividendo l’opportunità di
intensificare la collaborazione interistituzionale al fine di conseguire gli obiettivi della programmazione regionale;
- è sempre più da incentivare una visione della politica di sviluppo orientata a valorizzare le eccellenze del territorio, nei suoi caratteri storicoculturali che rappresentano elementi identitari rilevanti e distintivi, la vocazione verso un turismo sostenibile e un’offerta turistica
qualitativamente diversificata, i fattori di ruralità e la connotazione di area a forte valenza naturalistica, paesaggistica e ambientale del
territorio fluviale;
- a tale scopo hanno individuato le linee strategiche da seguire per la realizzazione degli obiettivi condivisi di valorizzazione del sistema delle
risorse ambientali e culturali e intendono definire progettualità di valenza strategica per il territorio che rappresentano, dando avvio ad un
processo partenariale, con il coinvolgimento di tutti i soggetti e degli attori chiave operanti in ambito turistico, ricreativo, culturale, educativo,
ricettivo, sociale e di servizi, riconoscendo il ruolo, lo sforzo di coordinamento e supporto che Il Parco regionale del Serio assume rispetto
all’intero processo partenariale, condividendone la volontà di sviluppare e sperimentare su questo territorio modalità di approccio concertato
e condiviso alla definizione delle politiche di sviluppo locale, lavorando alla candidatura al bando approvato con DDUO n. 14171 del 18
dicembre 2009 di un progetto denominato “Marzale: affacci panoramici dal crinale verso le valli del Serio”, i cui obbiettivi dichiarati sono
i seguenti:
ridefinire il sistema locale come zona strategica tra aree fluviali e centri culturali con lo scopo di proporre una nuova immagine del
territorio di qualità e competitività rispetto alle più tradizionali visioni consolidate derivanti dalla forte connotazione agricola;
riqualificare e potenziare il sistema infrastrutturale attraverso la realizzazione o la messa in sicurezza di percorsi ciclo-pedonali, piste
ciclabili, ippovie, con possibilità di valorizzazione del territorio attraverso il collegamento con altri percorsi;
salvaguardare e valorizzare le risorse ancora presenti in questo ambito e recuperare, più in generale, un più alto livello di qualità
ambientale attivando forme di riqualificazione e recupero delle risorse naturali e culturali presenti al fine di migliorare l’accessibilità e la
fruizione ricreativa del territorio come parco ambientale;
Premesso altresì che per condividere e partecipare le azioni territoriali proposte si ritiene necessario addivenire alla sottoscrizione di un
Protocollo d’Intesa volto all’individuazione di un ente Capofila, alla precisazione degli impegni di ciascun partner, alla definizione del quadro
economico complessivo dell’intera operazione;
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Visti:
il protocollo d’Intesa, atto con la quale si individua il Comune di Madignano quale ente Capofila ed il Parco regionale del Serio ed il
Comune di Ripalta Arpina quali partner di progetto nell’iniziativa “Marzale: affacci panoramici dal crinale verso le valli del Serio”;
il Decreto del Dirigente dell’Unità Organizzativa n° 13487 del 22 dicembre 2010 di approvazione della graduatoria dei progetti
presentati a seguito della pubblicazione del bando pluriennale per la concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione di
interventi di tutela, promozione, riqualificazione e sicurezza ambientale e per la realizzazione di sistemi di produzione di energia da fonti
rinnovabili nei parchi regionali e nelle riserve e monumenti naturali ai sensi della l.r. 86/83, nel quale decreto, al progetto avente come
capofila il Comune di Madignano, a fronte di un progetto dell’importo complessivo di € 320.264, è stato attribuito cofinanziamento
regionale pari ad € 280.264
il cronoprogramma delle fasi di attuazione del progetto, che, dopo la fase di progettazione preliminare, è stato definito fino al grado
dell’esecutività, affidando, a seguito di perfezionamento di Accordo di Programma fra i partner del progetto, ai progettisti arch. Ester
Bertozzi ed arch. paes. Alessandro Carelli, la progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità, adempimenti della
sicurezza;
la Determinazione del Responsabile di Settore n° 322 del 02.08.2010 di formale impegno di spesa a favore del Comune di Madignano
(CR), per la quota di co-finanziamento dell’iniziativa, così come deliberato dal Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione
n° 033 del 24/04/2010, esecutiva ai sensi di legge, quota che complessivamente è pari ad € 17.144,00.=, pari ad € 20.000,00 depurati
della quota di € 2.856,00 anticipata per le spese di progettazione, giusta determinazione del Responsabile di Settore n° 293 del
21.07.2010;
la richiesta di liquidazione della quota di spettanza a carico dei partner dell’iniziativa e relativa al SALDO delle competenze tecniche,
inoltrata, con nota del 07 ottobre 2013, prot. com. n° 4105/2013, ad atti di questo Ente in data 07/10/2013, prot. n° 3945/2013/cat. 4/cl.
4.05, dall’ente capofila, il Comune di Madignano, per la liquidazione del saldo relativo al progetto definitivo-esecutivo, per l’importo
complessivo di € 14.166,00.=, di cui a carico del parco compete l’importo di € 5.766,00.=;
Vista dunque la copertura finanziaria, nell’ambito di quanto concordato nel Protocollo d’Intesa e nel successivo Accordo di Programma fra
Comune di Madignano, Comune di Ripalta Arpina e Parco regionale del Serio;

DETERMINA
1. Di liquidare, a favore del Comune di Madignano (CR), che riveste in questa operazione il ruolo di ente capofila,
l’importo di € 5.766,00 a titolo di co-finanziamento delle spese relative al saldo del progetto definitivo/esecutivo
del progetto “Marzale: affacci panoramici dal crinale verso le valli del Serio”;
2. Di dare atto che l’importo di € 5.766,00.= trova imputazione rispettivamente al Codice 2.09.06.01 (Capitolo 3347)
Gestione Residui del Bilancio per l’esercizio finanziario anno 2014 in via di predisposizione;
3. Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell’emissione del relativo mandato di pagamento,
avendo verificato di dover procedere alla liquidazione delle somme di cui sopra, su richiesta del Comune di
Madignano (CR), per il pagamento proporzionale della quota di saldo a carico del parco del Serio.
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO-URBANISTICO
(F.to arch. Laura Comandulli)
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 151 – 4° COMMA - DEL D.LGS. 18.08.2000, N.267
Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario,
Vista la proposta di determinazione in oggetto,

APPONE

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa da imputare all’intervento e capitolo indicati nel provvedimento,
che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che con tale visto la determinazione di cui sopra è esecutiva a tutti gli effetti di legge.
PER IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
(Dr.ssa Mariangela Premoli)
IL DIRETTORE
F.to Arch. Laura Comandulli

