COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Deliberazione Numero 81

Del 01-12-2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

Oggetto: CONCESSIONE CONTRIBUTO AL GAL DEI COLLI DI BERGAMO E DEL
CANTO ALTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CARTA/MAPPA TEMATICA PER LA
PROMOZIONE TURISTICA / ENOGASTRONOMICA DEL TERRITORIO

L'anno

duemilaventuno il giorno

uno del mese di dicembre 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

IL CONSIGLIO DI GESTIONE
Premesso che:
- il Parco dei Colli di Bergamo ha aderito al progetto denominato
“OROBIKEANDO- un viaggio sulle ciclovie orobiche alla scoperta del
paesaggio e delle eccellenze enogastronomiche del territorio" che vede quale
soggetto capofila il GAL Valtellina, e la partecipazione de GAL dei Colli di
Bergamo e del Canto Alto, del GAL Valle Brembana e del GAL Valle Seriana e
dei laghi Bergamaschi, nonché Visit Brembo, Promoserio, e Valtellina
Turismo;
- il Gal dei Colli di Bergamo e del Canto Alto ha in corso progetti di
promozione turistica del territorio, a supporto dei turisti per la conoscenza di
questo importante trattato ciclabile che da Orio al Serio porterà i turisti
anche attraverso il territorio del Parco in Valtellina e su tutto il territorio
Bergamasco;
Vista la richiesta di contributo presentata dal GAL dei Colli di Bergamo e del Canto
Alto acquisito, acquisita al protocollo n. 3536 in data 09.11.2021, pari ad €
2.000,00, oltre ad IVA, per la redazione di una carta/mappa tematica per la
promozione dei percorsi cicloturistici per la scoperta dei prodotti agro alimentari del
territorio;
Ritenuto opportuno contribuire all’iniziativa in argomento a condizione che
vengano inclusi in questo lavoro anche i tre comuni del Parco dei Colli di Bergamo
che non fanno parte del GAL dei Colli di Bergamo e del canto Alto: Bergamo, Mozzo
e Valbrembo;
Considerato inoltre necessario che la modalità di restituzione del lavoro, oltre al
supporto cartaceo, avvenga anche con informazioni utilizzabili per supporti
informatici;
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;
Ritenuto di condividere il progetto anzidetto;
Visto il vigente statuto del Parco dei Colli di Bergamo;
Vista la documentazione agli atti;
Visto il parere il parere favorevole ai sensi degli articoli. 49, 151 e 153 del D. Lgs
267/2000;
AD UNANIMITA’ di voti favorevoli espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di condividere l’iniziativa riguardante la redazione di una carta/mappa tematica
sui percorsi ciclabili e sui prodotti agro alimentari del territorio del GAL dei Colli
di Bergamo e del Canto Alto;
3. di estendere l’area d’interesse anche ai tre comuni del Parco dei Colli di
Bergamo non facenti parte del GAL dei Colli di Bergamo e del Canto Alto:
Bergamo, Mozzo e Valbrembo;
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4. di erogare un contributo pari ad € 2.000,00, oltre IVA da inserire nel redigendo
Bilancio 2022
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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
IL SEGRETARIO
Rottini Pierluigi
____________________________________________________________________________
f.to

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
IL SEGRETARIO
Rottini Pierluigi
__________________________________________________________________
f.to

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,
IL SEGRETARIO
Rottini Pierluigi
__________________________________________________________________
f.to

Copia conforme all’originale
Bergamo, lì 02-12-21
IL SEGRETARIO
Rottini Pierluigi
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