COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Deliberazione Numero 66

Del 29-09-2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

Oggetto: CO-ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI DI FORMAZIONE RELATIVI ALLA
PRODUZIONE VITIVINICOLA E LA CONOSCENZA DEL TERRITORIO DEL PARCO E
BERGAMASCO IN COLLABORAZIONE CON IL "SEMINARIO PERMANENTE LUIGI
VERONELLI - ASSOCIAZIONE PER LA CULTURA DEL VINO E DEGLI ALIMENTI"

L'anno

duemilaventuno il giorno

ventinove del mese di settembre alle ore

16:30, 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
Bonalumi Piero
Ferrari Fabio
Datei Marcella
ne risultano presenti n.

PRESIDENTE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
5 e assenti n.

P
P
P
P
A
P

1.

Assume la presidenza il Signor Oscar Locatelli in qualità di PRESIDENTE assistito dal
SEGRETARIO Signor ROTTINI PIERLUIGI, 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 28.04.2021, agli atti di questo Ente con prot. 1293 è pervenuta da parte del
“Seminario permanente Luigi Veronelli – Associazione per la cultura del Vino e degli
Alimenti” una proposta di collaborazione e co-organizzazione per servizi formativi
relativi ai temi affini a quelli dell’Associazione di cui sopra;
- tali servizi di formazione si intendono effettuare secondo un calendario ben definito e
presso la sede del Parco, in località Valmarina;
- al fine di dare maggior completezza al progetto rispetto alle finalità dell'Ente e di
garantire una piena compatibilità rispetto all'obiettivo di valorizzazione delle risorse
territoriali e agricole dell'area protetta, il Parco dei Colli ha richiesto alcune attività
aggiuntive a favore della crescita e promozione delle aziende vitivinicole esistenti nel
Parco dei Colli e relative alla conoscenza del territorio del Parco dei Colli;
- in data 21.09.2021, agli atti di questo Ente con prot. 2941 è pervenuta da parte del
“Seminario permanente Luigi Veronelli – Associazione per la cultura del Vino e degli
Alimenti” la proposta integrata con le richieste avanzate dal Parco così come segue:
• un primo livello costituito da sei incontri dedicati all’approfondimento del
processo vitivinicolo;
• un secondo livello costituito da sei incontri dedicati all’approfondimento del
processo enologico e dei profili sensoriali delle differenti tipologie;
• un terzo livello riservato a chi voglia acquisire una piena padronanza del
patrimonio vitivinicolo italiano;
- si sono inoltre concordati i seguenti servizi:
• due postazioni omaggio riservate per ciascuna iniziativa formativa;
• per ogni lezione del primo e secondo livello, verrà selezionato un vino
prodotto dai vignaioli del Parco da proporre in degustazione;
• organizzazione di un evento di formazione/degustazione riservato ai
produttori del Parco;
• lezione conclusiva del corso di primo livello dedicata all’approfondimento del
contesto produttivo bergamasco, con visita ai produttori locali;
• promozione del servizio nei canali di comunicazione dell’Associazione Luigi
Veronelli;
- ai sensi dell’art. 42 del Regolamento vigente, l’utilizzo degli spazi indicati è stato
definito dal Parco in € 1.000,00 quale quota per la concessione degli spazi a carico del
Seminario Veronelli per lo svolgimento dei servizi sopra citati;
- sarà a carico dell’Associazione stessa “Seminario permanente Luigi Veronelli –
Associazione per la cultura del Vino e degli Alimenti” l’accoglienza dei partecipanti
mediante l’attivazione di tutte le procedure per il rispetto delle normative e dei
protocolli indicati dal RSPP per il contenimento del contagio da Covid19 ed in
particolare la verifica del possesso del Greenpass;
Visto che tra le attività istituzionali del Parco dei Colli rientra la promozione e “la
valorizzazione delle attività ambientali e territoriali per un uso culturale e ricreativo” svolte
all’interno del territorio del Parco;
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 co-organizzare l’evento proposto dal “Seminario
permanente Luigi Veronelli – Associazione per la cultura del Vino e degli Alimenti” che si
svolgerà secondo un calendario programmato e definito con nota n. 2941 del 21.09.2021 in
quanto rispondente alle finalità statutarie dell’Ente mettendo a disposizione del “Seminario
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permanente Luigi Veronelli – Associazione per la cultura del Vino e degli Alimenti” al costo di
1.000,00 € quale quota per la concessione degli spazi per lo svolgimento dei servizi sopra citati;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1. di prendere atto delle motivazioni di cui in premessa e di accogliere la proposta di coorganizzare i servizi formativi relativi ai temi affini a quelli dell’Associazione per la
cultura del Vino e degli Alimenti – Seminario permanente di Luigi Veronelli secondo il
programma pervenuto con nota n. 2941 del 21.09.2021;
2. di prendere atto che la proposta formativa di cui sopra è articolata come segue:
• un primo livello costituito da sei incontri dedicati all’approfondimento del
processo vitivinicolo;
• un secondo livello costituito da sei incontri dedicati all’approfondimento del
processo enologico e dei profili sensoriali delle differenti tipologie;
• un terzo livello riservato a chi voglia acquisire una piena padronanza del
patrimonio vitivinicolo italiano;
- si sono inoltre concordati i seguenti servizi:
• due postazioni omaggio riservate per ciascuna iniziativa formativa;
• per ogni lezione del primo e secondo livello, verrà selezionato un vino
prodotto dai vignaioli del Parco da proporre in degustazione;
• organizzazione di un evento di formazione/degustazione riservato ai
produttori del Parco;
• lezione conclusiva del corso di primo livello dedicata all’approfondimento del
contesto produttivo bergamasco, con visita ai produttori locali;
• promozione del servizio nei canali di comunicazione dell’Associazione Luigi
Veronelli;
3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 42 del Regolamento vigente, l’utilizzo degli spazi
indicati è stato definito dall’Ente in € 1.000,00 a carico dell’Associazione Seminario
permanente Luigi Veronelli per lo svolgimento dei servizi sopra citati;
4. di prendere atto che il “Seminario permanente Luigi Veronelli – Associazione per la
cultura del Vino e degli Alimenti” si farà carico dell’attivazione di tutte le procedure
per il rispetto delle normative e dei protocolli indicati dal RSPP per il contenimento del
contagio da Covid19 ed in particolare la verifica del possesso del Greenpass;
5. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, a seguito di
separata votazione, con unanime consenso di voti favorevoli espressi per alzata di
mano.
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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
ROTTINI PIERLUIGI
____________________________________________________________________________
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
ROTTINI PIERLUIGI
____________________________________________________________________________

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
ROTTINI PIERLUIGI
__________________________________________________________________

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
ROTTINI PIERLUIGI
__________________________________________________________________

Copia conforme all’originale
Bergamo, lì 19-10-21
IL SEGRETARIO
ROTTINI PIERLUIGI
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