COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Deliberazione Numero 57

Del 23-09-2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

Oggetto:
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE
LOMBARDIA E ILPARCO REGIONALE DEI COLLI DI BERGAMO PER LA
REALIZZAZIONE DI MISURE FUNZIONALI ALLA CONSERVAZIONE DELLA SPECIE
GAMBERO DI FIUME, AUSTROPOTAMOBIUS PALLIPES, DI CUI AGLI ALLEGATI II E
V DELLA DIR. 92/43/CEE NEI SITI RN 2000 INDIVIDUATI NELL'AMBITO DEL
PROGETTO LIFE IP GESTIRE 2020.

L'anno

duemiladiciannove il giorno

ventitre del mese di settembre alle ore

08:30, presso questa Sede Amministrativa, convocata nei modi di legge, si è riunito
il Consiglio di Gestione per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del
giorno.
Dei Signori componenti del Consiglio di Gestione di questo Ente Parco:
Oscar Locatelli
Angelo Colleoni
Renato Ferlinghetti
Gemma Simolo
Ferdinando Stacchetti
ne risultano presenti n.

PRESIDENTE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
3 e assenti n.

P
P
P
A
A

2.

Assume la presidenza il Signor Oscar Locatelli in qualità di PRESIDENTE assistito dal
SEGRETARIO Signora CAIRONI FRANCESCA, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il
Consiglio di Gestione ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla
proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Documento firmato digitalmente

Premesso che
• con delibera di Consiglio di Gestione n. 42 del 26.10.2010 è stato
approvato
e
completato
con
successo
il
progetto
“Life+08/NAT/IT/000352”, denominato Conservation and Recovery of
Austropotamobius pallipes in Italian Natura2000 Sites – CRAINat relativo
alla conservazione e recupero delle popolazioni del gambero di fiume
con il supporto di E.R.S.A.F. (Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura
e Foreste) Lombardia in quanto ente gestore delle ZSC denominate
Canto Alto e Valle del Giongo (codice IT2060011) e Boschi dell'Astino e
dell'Allegrezza (codice IT2060012);
• con delibera di Consiglio di Gestione n. 70 del 31.10.2017 il Parco dei
Colli di Bergamo ha aderito al progetto “Life Ip 2020”, quale
prosecuzione del progetto “Life+08/NAT/IT/000352”, denominato
Conservation and Recovery of Austropotamobius pallipes in Italian
Natura2000 Sites – CRAINat; 000 Sites” promosso da Ersaf Lombardia
che prevede una serie di azioni volte alla tutela e salvaguardia del
patrimonio faunistico (Austropotamobius pallipes- gambero di fiume)
all’interno del territorio del Parco articolato con le attività di seguito
elencate segue:
• attività preliminari di studio e monitoraggio delle popolazioni autoctone di
gambero di fiume e del suo habitat ed attività concrete di conservazione;
• interventi di miglioramento dell’habitat;
• realizzazione di semine di novellame, prodotto nei due Centri di
allevamento gestiti da ERSAF,
• contenimento di specie di gamberi alloctoni ed infine ad attività di
sensibilizzazione e divulgazione;
• tale progetto comporta la partecipazione delle Guardie ecologiche
volontarie e del personale del Parco nelle attività delle misure definite dal
progetto;
• con delibera di Consiglio di Gestione n. 64 del 14.12.2018 è stato istituito
un Gruppo di recupero gambero denominato GReG in grado di
intervenire in situazioni di emergenza per il recupero di popolazioni a
rischio di sopravvivenza e loro messa in sicurezza, in attesa del loro
reinserimento in natura;
DATO ATTO CHE
• il progetto europeo “Nature Integrated management to 2020 – GESTIRE
2020” (IP GESTIRE 2020), finanziato a valere sul Programma LIFE
2014-2020, di cui alla DGR 10 dicembre 2015, n. 4543, è coordinato da
Regione Lombardia in partnership con LIPU, WWF, ERSAF, FLA,
Carabinieri Forestali, Comunità Ambiente e co-finanziato da Fondazione
Cariplo;
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• l’azione “C6 – Misure e interventi di conservazione di Austropotamobius
pallipes” del suddetto progetto, di cui è responsabile ERSAF, che
prevede la realizzazione di interventi e misure identificati e progettati
nell’azione “A15” dello stesso progetto, in aree della Rete Natura 2000
ospitate da: Parco regionale Alto Garda Bresciano; Parco regionale Colli
di Bergamo; Parco regionale Campo dei Fiori; Parco regionale
Montevecchia e della Valle del Curone; Parco regionale Monte Barro;
Parco regionale Spina Verde di Como, Parco regionale dell’Adamello;
Parco regionale Orobie Valtellinesi; Riserva Naturale Oasi WWF
Valpredina; Riserva Naturale Sorgente Funtanì; Riserva Naturale Sasso
Malascarpa; Comunità Montana Valli del Verbano;
• per tale azione si sono rese disponibili specifiche risorse destinate ad
azioni di sostegno e conservazione del gambero di fiume autoctono nei
parchi, riserve e comunità montana
• con DELIBERAZIONE N° XI / 1973 del 22/07/2019 sono stati approvati
lo schema di accordo di collaborazione per la realizzazione di misure e
interventi funzionali alla conservazione della specie gambero di fiume
(Austropotamobius pallipes) di cui agli allegati II e V della Dir.
92/43/CEE, nei siti Rete Natura 2000 individuati nell’ambito del progetto
Life IP Gestire 2020, le relative schede di intervento, la scheda
finanziaria, la dichiarazione di rendicontazione contabile, nonché l’atto di
accettazione del contributo regionale;
• l’importo finanziabile a favore degli interventi nell’area del Parco dei Colli
di Bergamo risulta essere pari ad € 19.000,00;
RITENUTO OPPORTUNO, per quanto precede, approvare il suddetto schema
di accordo di collaborazione per la realizzazione di misure e interventi funzionali
alla conservazione della specie gambero di fiume (Austropotamobius pallipes)
di cui agli allegati II e V della Dir. 92/43/CEE, nei siti Rete Natura 2000
individuati nell’ambito del progetto Life IP Gestire 2020, allegato e parte
integrante del presente provvedimento;
Visto il vigente Statuto del Parco Regionale dei Colli di Bergamo;
Visto il parere favorevole ai sensi degli articoli 49, 151 e 153 del D.L.vo
267/2000;
Vista la documentazione in atti;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1. di approvare lo “Schema di accordo di collaborazione per la
realizzazione di misure e interventi funzionali alla conservazione della
specie gambero di fiume (Austropotamobius pallipes) di cui agli allegati II
e V della dir. 92/43/CEE nei siti rete natura 2000 individuati nell’ambito
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del progetto LIFE IP GESTIRE 2020”, parte integrante del presente
provvedimento;
2. di dare mandato al Presidente del Parco dei Colli la sottoscrizione del
sopracitato accordo.
3. di dichiarare, con separata votazione, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile.
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PARERE OBBLIGATORIO AI SENSI DELL’ART. 49 – 1^ COMMA – T.U.E.L. 267/2000 SULLA
REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, si attesta che la proposta di deliberazione di cui
all’oggetto risponde ai necessari requisiti tecnici, funzionali e procedurali, per cui si esprime
parere Favorevole sotto l’aspetto della regolarità tecnica.
Parere negativo - vedi motivazione Il Responsabile del servizio: Bergamelli Pasqualino

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, si attesta che la proposta di deliberazione di cui
all’oggetto risponde ai necessari requisiti tecnici, funzionali e procedurali, per cui si esprime
parere Favorevole sotto l’aspetto della regolarità contabile.
Parere negativo - vedi motivazione Il Responsabile dei servizi finanziari: Giudici Luca

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e successivi D.Lgs n. 82/2005: L’originale del
documento è conservato presso l’archivio informatico dell’Ente. La firma è sostituita dall’indicazione del nome del
Responsabile/Segretario ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 36/1993.

______________________________________________________________________
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il PRESIDENTE
f.to IL SEGRETARIO
Oscar Locatelli
CAIRONI
FRANCESCA
____________________________________________________________________________
f.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che questa deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Parco dei
Colli di Bergamo il giorno
e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni
consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del Decreto Legislativo18-08-2000, n. 267
Bergamo, li
f.to IL SEGRETARIO
CAIRONI FRANCESCA
____________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA per il decorso termine di 10
giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del decreto legislativo
18.8.2000, n.267.
Bergamo, li
f.to IL SEGRETARIO
CAIRONI FRANCESCA
__________________________________________________________________

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
Il sottoscritto Segretario attesta che il presente provvedimento è stato dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4, dell’art. 134 del D.Lgs.
267/2000.
Addì,
f.to IL SEGRETARIO
CAIRONI FRANCESCA
__________________________________________________________________

Copia conforme all’originale
Bergamo, lì 22-10-19
IL SEGRETARIO
CAIRONI FRANCESCA
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