
 
 

 
 
 
 

Deliberazione del Consiglio di Gestione  
 
 
 
 

Numero  59  del  11-11-2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'anno  duemilaquindici il giorno  undici del mese di novembre alle ore 18:00, nella Sede del 
Parco, previo avviso della Presidenza, si è riunito il Consiglio di gestione dell’Ente Parco delle Orobie 
Valtellinesi. 
 
Risultano: 
 

WALTER RASCHETTI PRESIDENTE P 
ZAMBON LUCA VICE PRESIDENTE P 
ALBERTINO DEL NERO CONSIGLIERE P 
FRANCESCO CIOCCARELLI CONSIGLIERE P 
OBERTI NELLO CONSIGLIERE P 

   
PRESENTI…:    5 
ASSENTI…..:    0 
 
 

Assume la presidenza il sig. WALTER RASCHETTI, Presidente dell’Ente Parco. 
 
Assiste, con funzione di segretario, il dott. GIUSEPPE MORRONE, Direttore dell’Ente Parco, il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
. 

 

  Oggetto: APPROVAZIONE  PROGETTO  PRELIMINARE  PER LAVORI DI 
 MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  DELLA SALA MICOLOGICA 
 DI COLORINA 
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IL CONSIGLIO DI GESTIONE 

 
PREMESSO CHE: 

– la Giunta Regionale con DGR n ° X/3463 del 24/04/2015 ha approvato il “Programma 
ambientale di manutenzione straordinaria, recupero e riqualificazione del patrimonio 
naturale ed infrastrutturale nei parchi regionali - Triennio 2015-2017”; 

– la Giunta Regionale con DGR n ° X/4109 del 02/10/2015 ha modificato i “Criteri per 
l'assegnazione dei finanziamenti ai parchi regionali nell'ambito del programma 
ambientale di manutenzione straordinaria, recupero e riqualificazione del patrimonio 
naturale ed infrastrutturale nei parchi regionali - Triennio 2015-2017 – approvati con 
DGR n° X/3463 del 24/04/2015”; 

– con Decreto Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile n° 8330 del 
12/10/2015 sono state definite le “Modalità di attuazione del programma ambientale di 
manutenzione straordinaria, recupero e riqualificazione del patrimonio naturale ed 
infrastrutturale nei parchi regionali - Triennio 2015-2017. D.G.R. 3463/2015, 
successivamente modificata dalla DGR n° 4109/2015”; 

– è possibile chiedere, esaminati gli atti regionali indicati, chiedere un finanziamento 
regionale massimo di € 193'000,00 per uno o due progetti a cui aggiungere eventuali 
fondi di cofinanziamento; 

 
VISTO l’articolo 28 sexies della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure 
della programmazione sul bilancio e sulla contabilità della Regione), che per gli enti gestori delle 
aree protette limita l’ammontare massimo dei contributo in capitale a fondo perduto al 90% della 
spesa ritenuta ammissibile; 
 
DATO ATTO: 

– che a partire dal 2014 l'ente non ha sottratto anche soltanto temporaneamente o 
parzialmente i beni affidati in gestione ad un utilizzo confacente alle finalità individuate 
dalla L.R. 86/83 e dallo statuto del Parco, consentendo usi impropri tra cui anche 
l'utilizzo di infrastrutture del parco per il ricovero di richiedenti asilo, come prescritto dai 
criteri regionali sopra citati; 

– che è in essere una convenzione, tra il Comune di Colorina ed il Parco Orobie 
Valtellinesi, per valorizzare l'immobile “ex chiesa S.S. Simone e Giuda”, di proprietà del 
Comune di Colorina, allo scopo di promuovere iniziative volte alla conoscenza del Parco 
Orobie Valtellinesi e sue attività; 

 
RITENUTO: 

– di accedere al contributo regionale per l'ammontare di € 193'000,00; 
– di cofinanziare il predetto contributo con  € 22'000,00 tramite fondi di bilancio; 
– di dare atto che l'importo complessivo da destinare agli interventi è pari a € 215'000,00; 
– di suddividere i predetti importi su due  interventi: il presente denominato “lavori di 

manutenzione straordinaria sala micologica di Colorina” e quello denominato “lavori di 
manutenzione straordinaria del sentiero Gran via delle Orobie 2016/2016”; 

– di destinare al presente progetto (“lavori di manutenzione straordinaria sala micologica di 
Colorina”) l'ammontare complessivo di € 22'500,00 di cui € 20'000,00, ascrivibili al 
contributo regionale (pari al 88,89%), ed € 2'500,00 derivanti dal cofinanziamento del 
Parco; 
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– di coinvolgere, per il progetto “lavori di manutenzione straordinaria sala micologica di 
Colorina”, il Comune di Colorina, proprietario dell'immobile, tramite convenzione che 
regolerà i rapporti con il Parco Orobie Valtellinesi; 

 
PREMESSO che in data 10/11/2015 è pervenuto dal Comune di Colorina il progetto preliminare 
per i lavori anzidetti; 
 
VISTO: 

– il progetto preliminare pervenuto dal Comune di Colorina, a firma dell'ing. Emanuele 
Meago, consegnato il 10/11/2015 al protocollo n. 1870 completo dei documenti 
necessari alla sua approvazione ed alla presentazione per la richiesta del contributo 
regionale, composto dei seguenti allegati: 
 relazione tecnica e stima lavori; 
 quadro economico 
 estratti CTR, mappa e documentazione fotografica; 
 planimetria edificio 
 cronoprogramma 

 
–  il quadro economico del progetto preliminare presentato, così riassumibile: 

 importo lavori a base d'asta          € 17'535,00 
 importo lavori per la sicurezza          €      300,00 
 Totale lavori       € 17'835,00 
 spese tecniche     €       0,00 
 imprevisti e arrotondamenti   €   375,30 
 incarichi per studi, indagini, ricerche,... €   300,00 
 IVA su lavori (22%)    € 3'923,70 
 IVA su incarichi … (22%)       €     66,00 
 Totale somme a disposizione       € 4'665,00 
 Totale progetto       € 22'500,00 
 Quota finanziamento regionale    € 20'000,00 
 Quota di cofinanziamento Parco Orobie Valtellinesi  €   2'500,00 
 

RITENUTO di approvare il progetto preliminare sopra descritto al fine di procedere con la 
presentazione della domanda di contributo regionale; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267; 
 
CON voti unanimi espressi nei modi di legge;  
 

d e l i b e r a 

 
 

1. di presentare due progetti al fine di accedere al contributo regionale per l'ammontare 
complessivo di € 193'000,00 cofinanziati dal Parco Orobie Valtellinesi per  € 22'000,00; 

 
2. di destinare al presente progetto (“lavori di manutenzione straordinaria sala micologica di 

Colorina”) l'ammontare complessivo di € 22'500,00 di cui € 20'000,00 di contributo 
regionale, ed € 2'500,00 quale cofinanziamento del Parco; 
 

3. di approvare il progetto preliminare “lavori di manutenzione straordinaria sala micologica 
di Colorina” dell’importo complessivo di € 22'500,00 presentato dal Comune di Colorina, 
al fine accedere al contributo regionale di cui alle premesse; 
 

4. di riservarsi la redazione della convenzione con il Comune di Colorina per tutte le fasi del 
bando regionale in premessa indicato ad esclusione dei rapporti/comunicazioni con la 
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Regione Lombardia che rimarranno in capo all'ente Parco Orobie Valtellinesi quale 
beneficiario del contributo regionale e cofinanziatore dell'intervento; 
 

5. di dare mandato agli uffici affinché provvedano ad attuare gli atti conseguenti e derivanti 
dalla presente deliberazione; 
 

6. di dare mandato agli uffici di chiedere il contributo regionale tramite la procedura 
informatica regionale denominata GEFO; 

 
SUCCESSIVAMENTE, con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 

d e l i b e r a 

 
di dichiarare, considerati i tempi ristretti per la presentazione dell’istanza di finanziamento, il 
presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267. 
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Deliberazione del Consiglio di Gestione 
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Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 – comma 1 – del 
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  DEL SERVIZIO INTERESSATO 
 

Per quanto concerne la  REGOLARITA’ TECNICA   esprime    PARERE FAVOREVOLE 

 

il responsabile  
 
 
     f.to Claudio La Ragione 
_____________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
deliberazione  n. ___59  __________________  
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

 

F.to WALTER RASCHETTI 
 

 
 

IL DIRETTORE 
 

F.to GIUSEPPE MORRONE 
 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata sul sito internet del Parco delle Orobie 

Valtellinesi dal giorno                                        e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

  

Sondrio,            
 
 

L’INCARICATO 
( f.to  Miranda Donghi) 

IL DIRETTORE 
( f.to Giuseppe Morrone) 

 
 
 

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

 

IL DIRETTORE 
 

(GIUSEPPE MORRONE) 
 
 
 
 


