DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO
UFFICIO SEGRETERIA
N. 62 del 18-04-2018
N. 62 Reg. Settore
Oggetto: PROGETTO BIOPA - I PASCOLI DELLA BIODIVERSITA'
2^ ANTICIPAZIONE
D E T E R MCONTRIBUTO
I N A Z I O AI
N EPARTNER DI PROGETTO

del Responsabile del Servizio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO che la Fondazione Cariplo ha stanziato, nell’ambito del bando 2014 “Realizzare la
connessione ecologica” un finanziamento di € 100.000,00 per la realizzazione del progetto
“Biopa – i pascoli della biodiversità”, progetto di cui questo Parco è ente capofila;
RICHIAMATA la propria determinazione del 26 agosto 2015, n. 119, con la quale è stato
assunto il relativo impegno di spesa;
DATO ATTO che il Parco il 1° settembre 2017 ha formalizzato alla Fondazione Cariplo la
richiesta di acconto del contributo assegnato;
RILEVATO che la Fondazione Cariplo ha erogato la cifra di € 56.350,00 a titolo di acconto del
saldo finale del contributo;
PRESO ATTO che come da progetto, i partner gestiscono direttamente gli interventi di propria
competenza e che il Parco deve trasferire loro le quote di contributo di pertinenza secondo il
piano finanziario concordato non appena avrà ricevuto l’accredito delle stesse dalla Fondazione
Cariplo;
RICHIAMATE le proprie precedenti determinazioni:
– n. 219/2015 con la quale è stato disposto il versamento, come anticipo, di una quota pari
a € 5.200,00 ciascuno rispettivamente alla cooperativa Eliante e alla Fondazione
Fojanini;
– n. 136/2017 con la quale è stato disposto il versamento, come ulteriore anticipo, di una
quota pari a € 4.450,00 per ciascun partner;
PRESO ATTO che i partner hanno rendicontato al Parco le spese sostenute;
RILEVATO che le somme complessivamente rendicontate dalla Fondazione Fojanini e
dall’Università di Pavia superano l’importo spettane quale contributo della Fondazione Cariplo,
mentre quella della cooperativa Eliante resta al di sotto di tale contributo;

RITENUTO pertanto di disporre la ripartizione dell’acconto ricevuto da Cariplo tra i tre partner di
progetto versando:
– alla Fondazione Fojanini la somma di € 10.775,00 corrispondente al saldo del contributo
spettante dedotto di € 1.075,00, pari al 5% del contributo complessivamente spettante,
che saranno liquidati al ricevimento del saldo da parte di Fondazione Cariplo;
– all’Università di Pavia la somma di € 14.550,00 corrispondente al saldo del contributo
spettante dedotto di € 1.000,00, pari al 5% del contributo complessivamente spettante,
che saranno liquidati al ricevimento del saldo da parte di Fondazione Cariplo;
– alla cooperativa Eliante di Milano la somma di € 12.296,94 corrispondente alla somma
rendicontata, dedotta delle precedenti anticipazioni, senza ulteriore trattenuta di
garanzia tenuto conto che la cooperativa deve ancora rendicontare una parte
significativa dei costi sostenuti;
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267;
determina
1. di disporre la liquidazione a favore della Fondazione Fojanini della somma di €
10.775,00 quale acconto del contributo complessivo spettante;
2. di disporre la liquidazione a favore dell’Università di Pavia della somma di € 14.550,00
quale acconto del contributo complessivo spettante;
3. di disporre la liquidazione a favore della cooperativa Eliante di Milano della somma di €
12.296,94 quale acconto del contributo complessivo spettante
4. di imputare la somma complessiva di € 37.621,94 sui fondi di cui al codice del piano dei
conti finanziario integrato U.1.03.02.09.000 della missione 9 programma 05 (cap. 105)
del bilancio corrente esercizio.

F.to CLAUDIO LA RAGIONE
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Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 – comma 1 – del
D.Lgs.vo n. 267/2000
ATTESTA
la regolare copertura finanziaria della spesa inerente la proposta di determinazione 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 determinazione 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
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