
 
 
 

DELIBERA N.6  DEL 04-06-2014 
 
 
 
 
 

 
 
 

IL  PRESIDENTE 
 

 
RICHIAMATO il disposto dell’art. 13, comma 1., lettera i) dello statuto vigente che attribuisce al 
presidente dell’ente il potere di adottare, in caso di necessità e di urgenza e sotto la propria 
responsabilità, provvedimenti di competenza del Consiglio di gestione da sottoporre alla ratifica 
di tale consesso nella prima adunanza; 
 
PREMESSO CHE: 

- la Giunta Regionale con DGR n ° X/1030 del 05/12/2013 ha approvato il “Programma 
di interventi di manutenzione straordinaria nella aree protette regionali e di 
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna 
selvatiche, nei siti di Rete Natura 2000 per il biennio 2014/2015”; 

- nella Scheda Tecnica n° 3 allegata alla citata DGR e nel successivo Decreto n° 3527 
in data 28/04/2014 sono fornite le indicazioni relative alla programmazione delle 
risorse finanziarie destinate agli Enti gestori dei Siti Natura 2000 per interventi da 
farsi nel biennio 2014/2015, nonché agli obbiettivi, modalità di presentazione della 
domanda per l’accesso al programma e la documentazione da presentare per potervi 
accedere; 

- tra gli interventi ammissibili sono specificatamente indicati gli interventi previsti nei 
Piani di Gestione dei siti Natura 2000 approvati; 

 
RICORDATO che il Parco delle Orobie Valtellinesi è ente gestore di dodici Siti Natura 2000, tra i 
quali la ZPS  IT2040401-Parco regionale Orobie Valtellinesi e il SIC IT 2040029-Val Tartano” 
dotati di Piani di Gestione vigenti e approvati, rispettivamente, con deliberazione dell'Assemblea 
consortile n. 2 del 24 gennaio 2011 e con deliberazione dell'Assemblea consortile n. 36 del 13 
settembre 2010; 
 
RITENUTO di proporre l'intervento denominato “Potenziamento del Giardino Botanico Orobie e 
salvaguardia di specie vegetali di interesse conservazionistico all'interno della ZPS IT2040401-
Parco regionale Orobie Valtellinesi e del SIC IT 2040029-Val Tartano” previsto sia dall'Azione 
IA5 del Piano di Gestione della ZPS  IT2040401 sia dall'Azione 5-IA del Piano di Gestione del 
SIC IT2040029; 
 
DATO ATTO che l’Ente ha provveduto alla redazione di uno Studio di fattibilità, comprensivo di 
Quadro Economico e Cronoprogramma relativo agli interventi da eseguire e come previsto dalle 
modalità di presentazione delle domande di finanziamento; 
 

 

  Oggetto: INTERVENTI DI CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI 
 E  SEMINATURALI, NONCHÉ DELLA FLORA E DELLA FAUNA 
 SELVATICHE,  NEI SITI DI RETE NATURA 2000. BIENNIO 
 2014/2015. APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ 

DELL'INTERVENTO DENOMINATO “POTENZIAMENTO DEL 
GIARDINO BOTANICO OROBIE E SALVAGUARDIA DI SPECIE 
VEGETALI DI INTERESSE CONSERVAZIONISTICO 
ALL'INTERNO DELLA ZPS IT2040401-PARCO REGIONALE 
OROBIE VALTELLINESI E DEL SIC IT 2040029-VAL 
TARTANO” 
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VISTO lo Studio di Fattibilità in data 3 giugno 2014 avente ad oggetto “Potenziamento del 
Giardino Botanico Orobie e salvaguardia di specie vegetali di interesse conservazionistico 
all'interno della ZPS IT2040401-Parco regionale Orobie Valtellinesi e del SIC IT 2040029-Val 
Tartano”, costituito dai seguenti elaborati: 

- Relazione con cartografie  
- Quadro Economico 
- Cronoprogramma; 

 
RILEVATO che il quadro economico dello studio di fattibilità è così composto: 
 

DESCRIZIONE IMPORTO 

 
Spese di investimento per la realizzazione degli interventi 

 

Voce 3.1 dello Studio di fattibilità – Raccolta sul territorio del germoplasma di specie vegetali di 
interesse conservazionistico per conferimento al CFA (Centro Flora Autoctona) (rif. Scheda 
azione IA5 del PDG ZPS IT2040401) 

€ 1.500,00 

Voce 3.2 dello Studio di fattibilità – Germinazione semi presso il CFA e produzione plantule (rif. 
Scheda azione IA5 del PDG ZPS IT2040401) 

€ 3.500,00 

Voce 3.3 dello Studio di fattibilità - Ambientamento delle plantule al giardino botanico (1-2 
mesi) o di crescita fino alla produzione di materiale adulto 

€ 1.000,00 

Voce 3.4 dello Studio di fattibilità - Attività di restocking delle piantine in natura € 2.500,00 

Voce 3.5 dello Studio di fattibilità – Realizzazione serre (rif. Scheda azione 5-IA del PDG SIC 
IT2040029) 

€ 5.000,00 

Voce 3.6 dello Studio di fattibilità – Adeguamento centro visite Giardino Botanico (rif. Scheda 
azione 5-IA del PDG SIC IT2040029) 

€ 10.000,00 

Voce 3.7 dello Studio di fattibilità – Acquisto attrezzature inventariabili (rif. Scheda azione 5-IA 
del PDG SIC IT2040029) 

€ 2.000,00 

 
Spese diverse 

 

Voce 2.1 dello Studio di fattibilità - Indagine botanica preliminare e monitoraggio (rif. Scheda 
azione IA5 del PDG ZPS IT2040401) 

€ 3.200,00 

Voce 2.2. dello Studio di Fattibilità - Spese tecniche per la progettazione esecutiva e D.L. delle 
opere presso il Giardino Botanico 

€ 1.300,00 

  

TOTALE DEL PROGETTO € 30.000,00 

 
DATO ATTO che l’intervento è finanziato nella misura del 100% con contributo regionale 
nell’ambito delle previsioni della citata DGR 05.12.2013 n° 1030 “Approvazione del programma 
di interventi di manutenzione straordinaria nelle aree protette regionali e di conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali, nei siti di rete natura 2000. Biennio 2014/2015” - fondi L.R. 86/83 
– rif. Scheda tecnica n° 3 e art. 28-sexies l.r. 34/78; 
 



DELIBERAZIONI DEL PRESIDENTE n. 6 del 04-06-2014 PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI 

RITENUTO pertanto di approvare lo Studio di fattibilità sopra descritto; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

d e l i b e r a 

 
1. di approvare, nei termini indicati nel preambolo della presente Deliberazione e come 

depositato agli atti della stessa, lo studio di fattibilità denominato “Potenziamento del 
Giardino Botanico Orobie e salvaguardia di specie vegetali di interesse 
conservazionistico all'interno della ZPS IT2040401-Parco regionale Orobie Valtellinesi e 
del SIC IT 2040029-Val Tartano” dell’importo complessivo di € 30.000,00, predisposto 
dagli Uffici del Parco; 

 
2. di dare atto che l’intervento sarà finanziato nella misura del 100% con contributo 

regionale nell’ambito delle previsioni della DGR 05.12.2013 n° 1030 “Approvazione del 
programma di interventi di manutenzione straordinaria nelle aree protette regionali e di 
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nei siti di rete natura 2000. Biennio 
2014/2015” - fondi L.R. 86/83; 

 
3. di dare altresì atto che la spesa di € 30.000,00 sarà oggetto di impegno giuridico con 

successivi atti gestionali; 
 
4. di rinviare a successivi provvedimenti del Direttore del Parco l’approvazione del Progetto 

esecutivo degli interventi e l’avvio delle procedure finalizzate all’esecuzione dei lavori; 
 
5. di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi del D.Lgs. 

163/2006, il Direttore del Parco Claudio La Ragione; 
 
6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 

comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante l'urgenza di provvedere; 
 
7. di sottoporre il presente atto alla ratifica del Consiglio di gestione nella sua prossima 

seduta. 
 
 

 
 
 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

F.to WALTER RASCHETTI 
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Deliberazione del Presidente 
 
 
 
 

   Oggetto: INTERVENTI DI CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E 
SEMINATURALI,  NONCHÉ DELLA FLORA E DELLA FAUNA 

 SELVATICHE,  NEI SITI DI RETE NATURA 2000. BIENNIO 
 2014/2015. APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ DELL'INTERVENTO 

DENOMINATO “POTENZIAMENTO DEL GIARDINO BOTANICO OROBIE E 
SALVAGUARDIA DI SPECIE VEGETALI DI INTERESSE 
CONSERVAZIONISTICO ALL'INTERNO DELLA ZPS IT2040401-PARCO 
REGIONALE OROBIE VALTELLINESI E DEL SIC IT 2040029-VAL 
TARTANO” 

 

 
D.Lgs.vo n. 267/2000  

A T T E S T A 
la regolare copertura finanziaria della spesa inerente la proposta di deliberazione in oggetto 
 

il responsabile finanziario 
 

_f.to Claudio La Ragione_________ 
 

 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D. Lgs.vo n. 267/2000, sulla proposta di deliberazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 
 
 

IL RESPONSABILE  DELSERVIZIO INTERESSATO 
 

Per quanto concerne la  REGOLARITA’ TECNICA   esprime    PARERE FAVOREVOLE 

 

il responsabile  

____ f.to Claudio La Ragione ________________ 

 

 

 
 

 
 Allegato alla deliberazione assunta dal Presidente del 04-06-2014 n.6 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata sul sito internet del Consorzio Parco 

delle Orobie Valtellinesi dal giorno  04-06-2014  e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

  

Sondrio, 04-06-2014      
 
 

L’INCARICATO 
( f.to Miranda Donghi) 

IL DIRETTORE 
( f.to Claudio La Ragione) 

 
 

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

 

IL DIRETTORE 
 

CLAUDIO LA RAGIONE 
 
 
 
 


