COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Deliberazione Numero 60

Del 27-09-2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

Oggetto:
ADESIONE ALL'EVENTO AGRICOLTURA E DIRITTO AL CIBO DAL 27 AL 29
SETTEMBRE
PROPOSTO
DAL
COMUNE
DI
BERGAMO
(
TAVOLO
DELL'AGRICOLTURA) COORDINATO DAL BIODISTRETTO DELL'AGRICOLTURA
SOCIALE DI BERGAMO

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisette 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:
-

-

-

in data 23.09.2019, agli atti di questo Ente con prot. 2583 è pervenuta una
richiesta di adesione da parte del Biodistretto dell’Agricoltura Sociale di
Bergamo all’iniziativa “ Agricoltura e Diritto al Cibo” che prevede 3 giornate di
iniziative nel Comune di Bergamo (mercati a KM O e Biomercato, convegni,
Workshop, laboratori del gusto etc) organizzata su indicazione del Comune di
Bergamo all’interno del programma per la Food Policy di Bergamo e Provincia,
definita in sede del “ Tavolo dell’Agricoltura” di Bergamo;
con la medesima comunicazione il Biodistretto dell’Agricoltura Sociale chiedeva
al Parco dei Colli un contributo economico di € 2.000;
tale evento prevede inoltre la realizzazione di un laboratorio sulla sostenibilità
presso la sede del Parco in Valmarina nel giorno del mercato agricolo e una
passeggiata con visita alle aziende bio e sostenibili del Parco sulle colline del
Comune di Villa D’Almè coorganizzato con il Biodistretto;
l’iniziativa proposta risponde agli obiettivi statutari ed in particolare all’art. 3
comma 3 dello Statuto del Parco ossia:
• promuovere e favorire le attività agricole, agrituristiche, la messa a
coltura delle aree recuperabili a destinazione agricola, anche con
l'acquisizione delle aree stesse;

Vista la richiesta di adesione di cui al protocollo di questo Ente n. 2583 del 23.09.2019,
corredata di una richiesta di contributo;
Visto il D.Lvo n. 267/2000;
Visti il parere favorevole ai sensi degli artt. 49, del D. L.gs 267/2000;
Ritenuto, per quanto premesso, di aderire all’iniziativa proposta dal Biodistretto
dell’Agricoltura Sociale di Bergamo che si svolgerà nelle date 27-28-29 settembre 2019
in quanto rispondente alle finalità statutarie dell’Ente e strumento di sostegno e
promozione delle Aziende Agricole attive sul territorio del Parco ivi compresa la
promozione e valorizzazione del mercato agricolo del Parco dei Colli;
Ritenuto di riconoscere a titolo di contributo l’importo di € 1.000,00 per
l’organizzazione delle 4 giornate dal titolo “Agricoltura e diritto al Cibo” dando atto che
l’impegno di spesa potrà essere assunto in via definitiva solamente previa verifica di
disponibilità finanziaria da parte del Parco, subordinandolo pertanto al reperimento di
risorse all’interno del Bilancio di previsione 2019 - 2020 e/o a seguito dell’approvazione
del rendiconto di gestione 2019;
Richiamato il “Regolamento per la definizione dei criteri e modalità di concessione di
sovvenzioni, contributi e sussidi, nonché di vantaggi economici a persone ed enti
pubblici e privati ex art. 12 della legge 241/1990” approvato con deliberazione n. 16 di
Assemblea Consortile in data 28.7.1998;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA
DELIBERA DI CONSIGLIO DI GESTIONE n. 60 del 27-09-2019 - Pag. 2 - PARCO DEI COLLI DI BERGAMOEnte di Diritto Pubblico

1. di condividere le finalità del progetto e di aderire, per le motivazioni di cui in
premessa, all’iniziativa denominata “Agricoltura e diritto al Cibo” prevista nelle
date 27-28-29 Settembre 2019;
2. di riconoscere il contributo di € 1.000,00 dando atto che l’impegno di spesa
potrà essere assunto in via definitiva solamente previa verifica di disponibilità
finanziaria da parte del Parco, subordinandolo pertanto al reperimento di
risorse all’interno del Bilancio di previsione 2020 -2021 e/o a seguito
dell’approvazione del rendiconto di gestione 2019;
3. di stabilire che ai sensi del regolamento l’erogazione del beneficio sarà
subordinata a quanto stabilito dall’art. F del “Regolamento per la definizione dei
criteri e modalità di concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi, nonché di
vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati ex art. 12 della legge
241/90” che così recita
“ L’erogazione dei benefici economici sarà subordinata all’attestazione,
adeguatamente documentata, da parte del destinatario dell’effettiva attuazione
dell’iniziativa, e alla presentazione di dettagliato rendiconto. In presenza,
tuttavia, di specifiche e particolari esigenze, il contributo potrà essere erogato in
via preventiva, o per acconti, fatto salvo l’impegno del destinatario di produrre
l’attestazione di cui al precedente comma;

4. di dare mandato ai Responsabili del Servizio Finanziario e Tutela Ambientale
dei relativi atti di gestione;
5. di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di separata votazione, con
unanime consenso di voti favorevoli espressi per alzata di mano,
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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