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 Oggetto:  INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FRUITIVA E 
NATURALISTICA NELLA ZONA DI PROTEZIONE 
SPECIALE IL TOFFO.  

  APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA’ 
TECNICA ED ECONOMICA E DEFINIZIONE DEL 
COFINANZIAMENTO DEL PARCO. 

  BANDO DI REGIONE LOMBARDIA ASSEGNAZIONE 
DI CONTRIBUTI REGIONALI A FAVORE DEGLI EN-
TI PARCO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA, RECUPERO E RIQUALIFICA-
ZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE, DELLE SEDI 
O CENTRI PARCO E DELLE INFRASTRUTTURE 
PUNTUALI O LINEARI ESISTENTI, D.G.R. 6997 DEL 
31/07/2017. 

 
 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO REGIONALE 
 
L'anno  duemiladiciassette, addì ventisei del mese di Ottobre, alle ore 15:00 in  Trezzo 

sull'Adda, presso la sede dell’Ente Parco il Commissario regionale, dott. GIOVANNI BOLIS con 

l’assistenza del Segretario Capetta dott.ssa Cristina e alla presenza del Direttore Capetta 

dott.ssa Cristina, 

 
Assunti i poteri del Consiglio di Gestione, 

 

 

 

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE 

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni, di origine digitale 

Firmato digitalmente da GIOVANNI BOLIS, CRISTINA CAPETTA e stampato il giorno 27/10/2017 da Mina Gavazzi . 

 



OGGETTO: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FRUITIVA E NATURALISTICA NELLA ZONA DI 

PROTEZIONE SPECIALE IL TOFFO.  

APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA E DEFINIZIONE DEL 

COFINANZIAMENTO DEL PARCO. 

BANDO DI REGIONE LOMBARDIA ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI A FAVORE DEGLI 

ENTI PARCO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RECUPERO E 

RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE, DELLE SEDI O CENTRI PARCO E DELLE 

INFRASTRUTTURE PUNTUALI O LINEARI ESISTENTI, D.G.R. 6997 DEL 31/07/2017. 

 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. X/7188 del 09 ottobre 2017 con la quale è stato 

nominato il dott. Giovanni Bolis quale Commissario regionale del Parco Adda Nord, 

 

 
IL COMMISSATIO REGIONALE 

 

 

 PREMESSO CHE  con d.g.r. n° X/4378 del 20/11/2015 sono state approvate le “Direttive per 

l’utilizzazione coordinata delle risorse finanziarie degli Enti gestori dei parchi regionali, ai 

sensi della l.r. 86/83”; 

 

  con d.g.r. n° X/6997 del 31/7/2017 sono stati approvati i “Criteri per l’assegnazione di 

contributi regionali a favore degli enti parco per interventi di manutenzione straordinaria, 

recupero e riqualificazione del patrimonio naturale, delle sedi o centri parco e delle infra-

strutture puntuali o lineari esistenti, in attuazione alla d.g.r. 4378 del 20/11/2015”; 

 

  con d.d.u.o. n. 10779 del 07/09/2017 è stato approvato il bando per l’assegnazione di 

contributi regionali a favore degli enti parco per interventi di manutenzione straordinaria, 

recupero e riqualificazione del patrimonio naturale, delle sedi o centri parco e delle infra-

strutture puntuali o lineari esistenti, in attuazione alla d.g.r. 6997/2017; 

 

PRESO ATTO che il suddetto Bando prevede: 

 un contributo in capitale a fondo perduto, ai sensi dell’art. 28-sexies della l.r. 34/78, 

nella misura del 100% per gli interventi di sistemazione idraulico-forestale, di foresta-

zione e, in generale, per le azioni di rinaturalizzazione o comunque volte al migliora-

mento e alla conservazione della biodiversità e nella misura del 90% per tutti gli altri in-

terventi; 

 sulla base delle direttive per l’utilizzazione coordinata delle risorse finanziarie degli 

enti gestori dei parchi regionali approvate con d.g.r. 4378/2015, la soglia massima di 

contribuzione, per il Parco Adda Nord, pari a euro 44.584,61;  

 la presentazione della domanda di partecipazione esclusivamente per mezzo del Si-

stema Informativo Integrato della DG Ambiente e Sviluppo sostenibile “SIAGE, a partire 

dal 14 settembre 2017 alle ore 10,00 ed entro le ore 16,00 del 31 ottobre 2017; 

 da parte dell’ente richiedente il finanziamento, l’approvazione del progetto preliminare 

candidato, o progetto di fattibilità tecnica ed economica ai sensi del d.lgs. n. 50/2016;  

 

ATTESO CHE  gli interventi considerati ammissibili sono: 

1. Manutenzione straordinaria e riqualificazione del patrimonio naturale, inteso come gli 

ecosistemi naturali e seminaturali che caratterizzano i diversi ambiti territoriali dell’area 

protetta;  

2. Manutenzione straordinaria e ristrutturazione delle sedi o centri parco, comprendendo 

anche gli impianti e le attrezzature di pertinenza;  

3. Manutenzione straordinaria e rafforzamento delle infrastrutture puntuali o lineari esi-

stenti (sentieri, piste ciclabili, aree di sosta etc);  



4. Conservazione e recupero del paesaggio naturale e rurale mediante interventi su ele-

menti caratteristici esistenti come muretti a secco, terrazzamenti, etc.; 

5. Recupero delle aree compromesse a seguito dell’azione prevalente di fattori naturali o 

antropici o alla presenza di specie invasive; 

 

PRESO ATTO altresì della necessità evidenziatasi, di manutenzione straordinaria delle strutture fruitive e 

di alcuni ambienti naturali localizzati in sponda orografica sinistra del fiume Adda, tra i  

Comuni di Calco (LC) e Villa d’Adda (BG), all’interno del Parco regionale e naturale Adda 

Nord e ricomprese nella Zona di Protezione Speciale (ZPS) Il Toffo, di cui il Parco è ente 

gestore, con duplice finalità: 

 di mantenimento in efficienza e sicurezza delle strutture fruitive e delle infrastrutture li-

neari esistenti; 

 di consolidamento del patrimonio naturale, con interventi volti alla conservazione della 

diversità biologica e della funzionalità ecologica degli habitat e degli ecosistemi local-

mente presenti; 

 

RITENUTO  pertanto di partecipare al suddetto Bando di Regione Lombardia, sviluppando una 

proposta progettuale relativa alle tipologie n. 1 e 3 degli interventi considerati ammissibili 

dal bando stesso;  

 

DATO ATTO  che gli interventi oggetto di richiesta di finanziamento risultano finanziabili nella misura 

massima del 90%, prevedendo pertanto un cofinanziamento minimo dell’Ente richiedente 

pari al 10% dell’importo progettuale;  

 

VISTO  il progetto di fattibilità tecnica ed economica per l’intervento denominato “Interventi di 

riqualificazione fruitiva e naturalistica nella Zona di Protezione Speciale Il Toffo” predispo-

sto dal Servizio Gestione Ambientale, costituito dalla seguente documentazione e allegato 

alla presente Deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa:  

 Relazione tecnico/illustrativa;  

 Studio di prefattibilità ambientale; 

 Calcolo sommario della spesa; 

 Piano particellare preliminare delle aree; 

 Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di 

lavoro per la stesura dei piani di sicurezza con i contenuti minimi di cui al comma 2; 

 Quadro economico; 

 Cronoprogramma;  

 Elaborati grafici;  

 

RAVVISATA  la necessità di procedere all’approvazione del suddetto Progetto di fattibilità tecnica ed 

economica; 

 

VISTI il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.; 

 lo Statuto del Parco Adda Nord; 

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore ai sensi dell’art. 

17, comma 5, lett. Z) del vigente Statuto del Parco; 

 

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio 

Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, 
 

 

D E L I B E R A 



1. di approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica per l’intervento denominato “Interventi di 

riqualificazione fruitiva e naturalistica nella Zona di Protezione Speciale Il Toffo” predisposto dalla 

Dott.ssa Giuliana Defilippis del Servizio Gestione Ambientale e costituito dalla seguente documenta-

zione, allegata alla presente Deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa:  

 Relazione tecnico/illustrativa;  

 Studio di prefattibilità ambientale; 

 Calcolo sommario della spesa; 

 Piano particellare preliminare delle aree; 

 Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la 

stesura dei piani di sicurezza con i contenuti minimi di cui al comma 2; 

 Quadro economico; 

 Cronoprogramma;  

 Elaborati grafici;  

 

2. di approvare nella fattispecie il Quadro economico di seguito riportato: 

 

1.Spese di investimento Importi

Importo dei lavori (l’importo può essere suddiviso in più voci tipo: 

lavori edili, movimenti terra, lotto 1, 2 …., lavori pista ciclabile, etc) 34.500,00€    

Forniture (se inventariabili)

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta 2.100,00€      

Iva su lavori/forniture/oneri (se più comodo indicare l’iva 

distinguendo l’iva per lavori/forniture/oneri) 8.052,00€      

Spese per acquisizioni aree

1. Totale spese di investimento 44.652,00€    

2.Spese diverse da quelle di investimento

Spese tecniche 3.572,16€      

Incentivo progettazione, D.L. etc. 893,04€          

Pubblicità/costi di appalto

Imprevisti e arrotondamenti 96,92€            

Incarichi per studi, indagini, ricerche, etc

Iva su spese diverse (se più comodo indicare l’iva per ciascuna voce 

di spesa) 785,88€          

Altro …………….

2. Totale spese diverse da quelle di investimento 5.348,00€      

Importo totale del progetto 1 + 2 50.000,00€    

Quota a carico di R.L. (89,17%) 44.584,61€    

Quota a carico di PAN 5.415,39€       
 

 

3. di impegnare questo Ente Parco al cofinanziamento dell’intervento per il corrispettivo di Euro 

5.415,39 pari al 10,83% dell’importo progettuale, con entrate proprie di bilancio imputabili al Cap. 

09052.05.2205 del Bilancio Pluriennale 2017/2019 in corso di esercizio; 

 

4. di approvare la partecipazione al Bando di Regione Lombardia per l’assegnazione di contributi 

regionali a favore degli enti parco per interventi di manutenzione straordinaria, recupero e riqualifi-

cazione del patrimonio naturale, delle sedi o centri parco e delle infrastrutture puntuali o lineari esi-

stenti, in attuazione alla d.g.r. 6997 del 31/07/2017, presentando domanda di finanziamento per il 



progetto “Interventi di riqualificazione fruitiva e naturalistica nella Zona di Protezione Speciale Il Tof-

fo”; 

 

5. di autorizzare il Direttore all’assunzione di tutti gli atti conseguenti all’approvazione della presente 

deliberazione; 

 

6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 

267/2000.  

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL COMMISSARIO REGIONALE IL SEGRETARIO 

Giovanni Bolis Capetta Dott.ssa Cristina 

 


