PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE
Viale Libertà 21
24021 - Albino
ORIGINALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE
VERBALE DI DELIBERAZIONE
N.29

Reg. Deliberazioni

.

Il giorno uno del mese di luglio dell’anno duemilaventuno alle ore 17:43 , a seguito di inviti
scritti recapitati nei termini regolamentari, si è riunito il CONSIGLIO DI GESTIONE.
La convocazione è avvenuta nei termini regolari con comunicazione del Presidente prot. n. 1240
del 25.06.2021.
A causa della epidemia da coronavirus la riunione di svolge in videoconferenza; tutti i partecipanti
sono collegati da remoto via Skype.

Assume la presidenza il Presidente del Parco Yvan Caccia.
E’ presente il direttore Dott. Mauro Villa, che assiste con funzioni di segretario in vacanza di
questi.
Risultano:
1. Yvan Caccia – Presidente
2. Davide Tontini
3. Fabio Bordogna
4. Luca Pellicioli
5. Angelo Migliorati
6. Raffaella Angelini
Totale presenti:

Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Assente

3

I consiglieri hanno ricevuto il materiale istruttorio via posta elettronica.
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli
intervenuti a deliberare sul seguente oggetto:
“PROGETTO

“C.ORO – CAPITALE OROBIE”: APPROVAZIONE BANDO PER
ACCESSO A CONTRIBUTI FINALIZZATI AL RECUPERO E MANTENIMENTO DI
PRATI DA SFALCIO E MAGGENGHI – EDIZIONE 2021.
”

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione".

Il presidente chiede al direttore di illustrare l’argomento. Villa precisa che il documento agli atti,
predisposto dall’ufficio del Parco, si colloca all’interno di una specifica azione del progetto Cariplo
C.ORO. e che sostanzialmente consiste in una reiterazione del bando analogo approvato lo scorso
anno, con il quale non si sono esaurite le somme a disposizione; unica variante, stavolta si
ammettono a finanziamento anche interventi di sfalcio già effettuati, purché sia adeguatamente
documentato lo stato di conservazione del prato e sia accertata la ripetizione delle operazioni
nell’anno successivo.
Il presidente chiede se vi siano interventi; non essendovene pone ai voti la proposta di
approvazione del bando di cui trattasi.
Ciò premesso,
IL CONSIGLIO DI GESTIONE
RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni:
- n. 38 del 06.09.2018 con la quale è stato approvato l’Accordo di Partenariato tra Parco
delle Orobie Bergamasche, Parco delle Orobie valtellinesi, la Comunità Montana Valsassina,
Valvarrone, Val d'Esino e Riviera - Parco della Grigna Settentrionale, Comune di Corteno Golgi,
Comune di Barzio, Unione Comuni della Presolana, Comune di Dossena, Comune di Taleggio,
Comune di Vedeseta e Istituto Oikos Onlus, finalizzato all’attuazione del progetto “C.ORO –
Capitale ORObie: agroecosistemi biodiversi e interconnessi”, oltre alla documentazione costituente
il progetto stesso;
- n. 12 del 14.02.2019 con la quale è stato approvato il nuovo Accordo di Partenariato per
l’attuazione dello stesso progetto “C.ORO – Capitale ORObie: agroecosistemi biodiversi e
interconnessi”, adeguato a seguito dell’avvenuto finanziamento da parte di Fondazione Cariplo sul
bando “Capitale Naturale”;
PRESO ATTO che:
- il suddetto progetto, nell’ambito dell’Azione 1.2 “Potenziamento della connettività ecologica
all’esterno e tra i siti Rete Natura 2000”, prevede l’emanazione di un bando finalizzato
all’erogazione di contributi per interventi di recupero e mantenimento di prati da sfalcio e
maggenghi, in quanto utili al mantenimento della funzionalità ecologica di area vasta ed in
particolare al potenziamento della connettività ecologica tra i siti Rete Natura 2000 afferenti all’ATE
del Parco e da essi verso i territori esterni;
- con propria Deliberazione n. 19 del 26.03.2020 è stato approvato un primo “Bando per
l’accesso a contributi finalizzati al recupero e mantenimento di prati da sfalcio e maggenghi”
emesso nella prima annualità del C.ORO, nell’ambito del quale sono stati ammessi a
finanziamento 5 interventi;
- con propria Deliberazione n. 33 del 30.07.2020 è stato approvato un secondo “Bando per
accesso a contributi finalizzati al recupero di prati da sfalcio e maggenghi” che, stante la ritardata
attivazione dovuta all’emergenza epidemiologica da covid-19, ha previsto il finanziamento dei soli
interventi di recupero, escludendo quelli di mero sfalcio;
- nell’ambito del richiamato progetto, sussistono le disponibilità economiche per reiterare
bando analogo a quello approvato con deliberazione CdG n. 19/2020, prevedendo il finanziamento
sia di interventi di recupero, sia interventi di sfalcio, anche già eseguiti, purché sia adeguatamente
documentato lo stato di conservazione del prato e sia accertata la ripetizione delle operazioni
nell’anno successivo;
VISTO il testo del bando, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e
sostanziale, redatto in coerenza con le finalità del progetto C.ORO. ed in ottemperanza ai criteri e
requisiti definiti dalla stessa Fondazione Cariplo;
RITENUTO pertanto, in attuazione del progetto finanziato, procedere all’approvazione del
“Bando per accesso a contributi finalizzati al recupero di prati da sfalcio e maggenghi”, e disporne
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione".

la pubblicazione all’Albo e sul sito internet del Parco, nonché la trasmissione a tutti i Comuni,
Comunità Montane, Unione dei Comini e Consorzi forestali per darne la massima diffusione;
VISTI:
- il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto
Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
- lo Statuto del Parco;
- il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio di Gestione n.32
del 18 ottobre 2016;
- gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267 del
18.08.2000;
Con voti unanimi, espressi ai sensi di legge;
DELIBERA
1. Di approvare il “Bando per accesso a contributi finalizzati al recupero di prati da sfalcio e
maggenghi – Anno 2021”, finalizzato all’attuazione del progetto “C.ORO – Capitale ORObie:
agroecosistemi biodiversi e interconnessi” ed allegato alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale.
2. Di dare atto che la somma messa a bando, pari a euro 10.000,00, è stanziata sul Capitolo
202/1 Codice 09.02/2.03.03.03.999 del bilancio di previsione in corso - esercizio 2021 – che
presenta la necessaria disponibilità.
3. Di disporre la pubblicazione del bando all’Albo e sul sito internet del Parco, nonché la sua
trasmissione a tutti i Comuni, Comunità Montane, Unione dei Comini e Consorzi forestali
interessati, al fine di darne la massima diffusione.
Si vota quindi l’immediata eseguibilità dell’atto, necessaria per poter procedere tempestivamente
alla pubblicazione e pubblicizzazione del bando.

Con successiva votazione unanime, espressa ai sensi di legge,

DELIBERA
Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4
del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, necessaria per poter procedere tempestivamente alla
pubblicazione e pubblicizzazione del bando.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione".

PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE
ALBINO
Allegato alla deliberazione C.d.G. numero 29 del 01.07.2021
OGGETTO: Parere di regolarità tecnica e contabile (art. 49, comma 1 del T.U.E.L. approvato con
Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000)
Sulla proposta di deliberazione da porre nella seduta del Consiglio di Gestione del 01.07.2021,
avente per oggetto:

“PROGETTO “C.ORO – CAPITALE OROBIE”: APPROVAZIONE BANDO PER ACCESSO A
CONTRIBUTI FINALIZZATI AL RECUPERO E MANTENIMENTO DI PRATI DA SFALCIO E
MAGGENGHI – EDIZIONE 2021.
”
Si esprimono i seguenti parere favorevoli in ordine alla:
a) Regolarità Tecnica
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Mauro Villa
______________________________
b) Regolarità contabile
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Mauro Villa
___________________________________
01.07.2021

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione".

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
Yvan Caccia

IL DIRETTORE
Dott. Mauro Villa

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
La presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione
amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal
21.07.2021.
IL DIRETTORE
Dott. Mauro Villa

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.
Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

IL DIRETTORE
Dott. Mauro Villa

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione".

