COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Deliberazione Numero 56

Del 15-12-2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

Oggetto:

PROGRAMMA REGIONALE PER INTERVENTI TERRITORIALI A
SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITÀ LIFE GESTIRE 2020. APPROVAZIONE DEL
PROGETTO DI FATTIBILITA' PER INTERVENTI A FAVORE DELLA RANA DI LATASTE
IN VALMARINA.

L'anno

duemilaventi il giorno

quindici del mese di dicembre alle ore 17:30,

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
Ciaga' Graziella Leyla
Bonalumi Piero
Ferrari Fabio
ne risultano presenti n.

PRESIDENTE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
4 e assenti n.

P
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

IL CONSIGLIO DI GESTIONE
Premesso che
-

a legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 «Piano regionale delle aree regionali
protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei
monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e
ambientale.», in particolare il Titolo II bis «Applicazione delle direttive europee Habitat
e Uccelli»;

-

con deliberazione di Giunta regionale 16 dicembre 2019, n. XI/2658 la regione ha
approvato «Aggiornamento delle liste nere delle specie alloctone animali e vegetali
oggetto di monitoraggio, contenimento o eradicazione - sostituzione allegati D ed E
della d.g.r. n. 7736/2008;

-

con deliberazione di Giunta regionale n. X/4543 del 10 dicembre 2015 Regione
Lombardia ha approvato la partecipazione, in qualità di capofila, al Progetto europeo
LIFE14IPE/IT/018 GESTIRE 2020 «Nature Integrated Management to 2020 - Gestire
2020», di seguito denominato Progetto LIFE Gestire 2020;

-

LIFE Gestire 2020 è un progetto per la conservazione della biodiversità in Lombardia,
cofinanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del Programma LIFE+, che
intende attuare una gestione integrata della Rete Natura 2000 attraverso una serie di
linee d’azione (miglioramento della governance, conservazione di habitat e specie
vegetali e animali, contrasto alla diffusione delle specie esotiche, incremento delle
connessioni ecologiche);

-

Con D.g.r. 21 sttembre 2020 - n. XI/3583 Programma regionale di interventi territoriali
a salvaguardia della biodiversità 2020 regione Lombardia ha Approvato i criteri per
l’assegnazione di contributi per la realizzazione degli interventi previsti nelle azioni del
progetto europeo Life14IPE/ IT/018 Gestire 2020;

-

Tra gli interventi previsti e finanziabili vi sono anche interventi per l’attuazione del
«Piano di interventi prioritari per Salamandra atra, Rana latastei, Triturus carnifex,
Pelobates fuscus insubricus, Bombina variegata ed Emys orbicularis» e per
sistemazione e allestimento di piccoli invasi per la realizzazione di centri locali di
raccolta di Trachemys spp. da attuare secondo la tipologia descritta nel «Piano di
controllo e gestione delle specie esotiche di testuggini palustri (Trachemys scripta
ssp»)
Considerato che presso la conca di Valmarina sono segnalate popolazioni di rana di lataste e
tritone crestato italiano, e che la riqualificazione di uno stagno artificiale (Azione 1) e il
recupero funzionale e l’ampliamento di un fossato agricolo a fondo naturale ed acqua
debolmente corrente (Azione 2) sarebbero funzionali allo sviluppo di tali popolazioni;
Visto il progetto di fattibilità tecnica e illustrativa degli interventi in premessa sviluppato dal
biologo dott. Alessandro Mazzoleni (pg 3305 del 14-12-2020) per un importo complessivo pari
a € 15.000,00 così suddiviso:

DELIBERA DI CONSIGLIO DI GESTIONE n. 56 del 15-12-2020 - Pag. 2 - PARCO DEI COLLI DI BERGAMOEnte di Diritto Pubblico

QUADRO ECONOMICO
Lavori da appaltare

Importi

Importo dei lavori

€ 10.125,00

Forniture (se inventariabili)
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta (inclusi nell’importo lavori)
Iva su lavori/forniture/oneri
1.

Totale spese per interventi

Spese diverse

€ 0,00
€ 202,50
€ 2.272,05
€ 12.599,55
Importi

Spese tecniche

€ 1.900,00

Incentivo progettazione, D.L. etc.

€ 0,00

Pubblicità/costi di appalto

€ 0,00

Imprevisti e arrotondamenti
Incarichi per studi, indagini, monitoraggi,
ricerche, ecc.
Spese per la comunicazione

€ 0,45

Iva su spese diverse

€ 500,00
€ 0,00
€ 0,00

2.

Totale altre spese

€ 2.400,45

% altre spese rispetto a spese per interventi

19,05

Importo
totale del progetto 1 + 2
Quota a
carico di R.L. (100%)

€ 15.000,00
€ 15.000,00

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
Dato atto che il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 è il p.a.
Pasqualino Bergamelli, Responsabile del Servizio Tutela Ambientale e del Verde;
Ritenuto di approvare il progetto anzidetto al fine di procedere con la presentazione dello
stesso a regione Lombardia nell’ambito del PROGRAMMA REGIONALE PER INTERVENTI
TERRITORIALI A SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITÀ – LIFE GESTIRE 2020per la richiesta di
finanziamento regionale;
Visto il vigente statuto del Parco dei Colli di Bergamo;
Vista la documentazione agli atti;
Visti i pareri favorevoli di cui agli artt. 49, 151 e 153 del D. Lgs 267/2000;
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DELIBERA
1. di approvare il progetto di fattibilità tecnica e illustrativa degli interventi in premessa
sviluppato dal biologo dott. Alessandro Mazzoleni (pg 3305 del 14-12-2020) per un
importo complessivo pari a € 15.000,00 così suddiviso:
QUADRO ECONOMICO
Lavori da appaltare

Importi

Importo dei lavori

€ 10.125,00

Forniture (se inventariabili)
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta (inclusi nell’importo lavori)
Iva su lavori/forniture/oneri
1.

Totale spese per interventi

Spese diverse

€ 0,00
€ 202,50
€ 2.272,05
€ 12.599,55
Importi

Spese tecniche

€ 1.900,00

Incentivo progettazione, D.L. etc.

€ 0,00

Pubblicità/costi di appalto

€ 0,00

Imprevisti e arrotondamenti
Incarichi per studi, indagini, monitoraggi,
ricerche, ecc.
Spese per la comunicazione

€ 0,45

Iva su spese diverse

€ 500,00
€ 0,00
€ 0,00

2.

Totale altre spese

€ 2.400,45

% altre spese rispetto a spese per interventi

19,05

Importo
totale del progetto 1 + 2
Quota a
carico di R.L. (100%)

€ 15.000,00
€ 15.000,00

1. di partecipare al Bando Regionale denominato “PROGRAMMA REGIONALE PER
INTERVENTI TERRITORIALI A SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITÀ – LIFE GESTIRE
2020” con una richiesta di finanziamento da presentare relativa al progetto di cui
sopra per un’ importo complessivo pari ad € 15.000,00;
2. di dare atto che la somma di € 15.000,00 in caso di ottenimento del finanziamento
regionale troverà imputazione nella specifica variazione di bilancio, dando atto che
risulterà finanziata nella sua totalità con fondi regionali;
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3. di dare atto che il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs.
50/2016 è il p.a. Pasqualino Bergamelli, Responsabile del Servizio Tutela Ambientale e
del Verde;
4. di dare atto che il codice univoco del progetto (CUP) è il seguente: C15E20000690002;
5. di dichiarare, con separata unanime 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 17-12-20
IL SEGRETARIO
CAIRONI FRANCESCA
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