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PREMESSA 
 
 

L’art. 193 del Testo Unico 18/8/2000 n. 267 dispone che con periodicità stabilita dal 
regolamento di contabilità dell’ente e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di 
ciascun anno, l’organo consiliare, per il Parco la Comunità del Parco, provvede con delibera 
ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e in tale sede dà atto del 
permanere degli equilibri generali di bilancio, o in caso di accertamento negativo, adotta 
contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio. 
 
L'operazione di verifica degli equilibri di bilancio ha le seguenti finalità: 
 
- verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere 
degli equilibri generali di bilancio; 
- intervenire tempestivamente, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, assumendo 
misure idonee a salvaguardare gli equilibri imposti dalla normativa; 
- monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei 
programmi generali dell'Amministrazione. 
 
A questo scopo devono essere valutati tutti gli elementi disponibili determinanti come: 
 
- le informazioni sull'andamento della gestione della competenza (accertamenti ed impegni); 
- il grado di esigibilità dei crediti maturati nei precedenti esercizi (residui attivi); 
- il grado di riscossione e di pagamento sia in competenza che in conto residui; 
- il risultato del rendiconto precedente; 
- la possibile presenza di passività relative ad esercizi pregressi non ancora contabilizzate 
(debiti fuori bilancio). 
 
La ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi è volta a verificare: 
 
- lo sviluppo della gestione in conformità ai programmi descritti nella relazione previsionale e 
programmatica allegata al bilancio previsionale; 
- la perseguibilità degli obiettivi; 
- la necessità di adottare opportune modifiche gestionali per sopravvenute esigenze 
amministrative. 
 
Le risultanze riportate nella presente relazione sono state rilevate alla data del 15.09.2014. 
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SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 
 
 
 
STANZIAMENTI DI COMPETENZA 
 
 

L’obbiettivo della verifica è accertare il rispetto del principio del “pareggio finanziario” 
e di tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il 
finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili vigenti. 

 
Il Bilancio di Previsione 2014 all’atto dell’approvazione, avvenuta con deliberazione della 
Comunità del Parco n. 4 del 04.03.2014, presentava le seguenti risultanze: 
 

ENTRATA Stanziamento iniziale 

 
TIT. I   Entrate derivanti da trasferimenti 
TIT. II  Entrate Extratributarie 

 
€ 770.957,13  

€ 80.800,00 
TIT. III Alienazioni trasf. di capitale e riscos. crediti € 99.700,00 
TIT. IV Accensioni di prestiti € 253.814,67 
TIT. V  Servizi per conto di terzi 
 

€ 197.000,00 

TOTALE GENERALE ENTRATA €  1.402.271,80 

 

SPESA Stanziamento iniziale 

 
TIT. I   Spese correnti 

 
€ 851.757,13 

TIT. II Spese in conto capitale € 99.700,00 
TIT. III Rimborso di prestiti € 253.814,67 
TIT. IV Spese per servizi per conto terzi € 197.000,00 
 
TOTALE GENERALE SPESA 

 
€  1.402.271,80 

 
 Alle dotazioni iniziali di competenza è stata apportata la seguente variazione 
approvata dalla Comunità del Parco con deliberazione n. 14 del 24/07/2014 
 

Avanzo amm.ne 77.310,76 

Maggiori entrate 691.500,00 

Minori spese 0,00 

Maggiori spese 764.854,45 

Minori entrate 3.956,31 

 
 Con la variazione adottata il bilancio di previsione presenta le seguenti risutanze: 
 

ENTRATA Stanziamento attuale 

 
Avanzo di Amministrazione 
TIT. I   Entrate derivanti da trasferimenti 
TIT. II  Entrate Extratributarie 

 
€ 77.310,76 

€ 781.000,82 
€ 91.800,00 

TIT. III Alienazioni trasf. di capitale e riscos. crediti € 766.200,00 
TIT. IV  Accensioni di prestiti € 253.814,67 
TIT. V   Servizi per conto di terzi 
 

€ 197.000,00 

TOTALE GENERALE ENTRATA €  2.167.126,25 
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SPESA Stanziamento attuale 

 
TIT. I   Spese correnti 

 
€ 933.706,25 

TIT. II Spese in conto capitale € 782.605,33 
TIT. III Rimborso di prestiti € 253.814,67 
TIT. IV Spese per servizi per conto terzi € 197.000,00 
 
TOTALE GENERALE SPESA 

 
€  2.167.126,25 

 
 
 

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 
 
 

Entrate Spese 

Titolo I € 781.000,82 Titolo I € 933.706,25 

Titolo II € 91.800,00   

Avanzo 2013  
Parte corrente 

€ 60.905,43    

Totale € 933.706,25 Totale € 933.706,25 

    

Titolo III € 766.200,00 Titolo II  € 782.605,33 

Avanzo 2013  
Parte capitale 

€ 16.405,33   

Totale € 782.605,33 Totale € 782.605,33 

    

Titolo IV € 253.814,67 Titolo III € 253.814,67 

    

Titolo V € 197.000,00 Titolo IV € 197.000,00 

    

Totale € 2.167.126,25 Totale € 2.167.126,25 

 
 

Sulla scorta delle tabelle e dei dati sopra riportati è possibile dedurre: 
 

- che il bilancio di previsione è stato approvato nel rispetto dei principi generali di contabilità 
pubblica che tendono a perseguire il pareggio generale fra risorse ed impieghi; 
 
- che detto principio è stato rispettato anche in occasione della variazione di bilancio 
approvata; 
 
- che l’impiego generale delle risorse è stato effettuato nel rispetto del principio di equilibrio 
economico sancito dall’art. 162, comma 6 del D.Lgs. 267/2000 e dei vincoli generali di 
destinazione delle entrate; 
 
- che le singole gestioni della competenza sono in pareggio e determinano, a priori, risparmi 
e nessun consumo di risorse superiore a quelle disponibili. 
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GESTIONE DELLA CASSA 
 
 
 L’analisi della gestione della cassa consente di verificare il regolare andamento dei 
flussi delle entrate e delle spese presso la Tesoreria del Parco e di verificare l’eventuale 
necessità di ricorso a forme di finanziamento a breve termine. 
 
 L’ultima verifica di cassa è stata effettuata in data 11/07/2014 e presenta le seguenti 
risultanze: 
 
Entrate 

Numero ultima reversale: 125 

 

Fondo di Cassa al 31/12/2013   992.411,39 

Reversali Riscosse   462.776,56 

Reversali Da Riscuotere 500,00  

A Copertura 0,00   

Riscossioni da Regolarizzare con Reversali   3.593,69 

Totali delle Entrate   1.458.781,64 

Uscite 

Numero ultimo mandato: 319 

 

Deficenza di Cassa dell'esercizio 2013   0,00  

Mandati Pagati   864.304,06 

A Copertura 0,00   

Pagamenti da Regolarizzare con Mandati   1,00 

Totali delle Uscite   864.305,06 

Saldo risultante del conto 594.476,58 

Mandati da pagare 1.581,23 

Saldo di diritto 592.895,35 

 
 
 Le risultanze del Tesoriere – Credito Valtellinese - concordano con le scritture 
contabili del Parco. La cospicua giacenza di cassa ha consentito una buona organizzazione 
dei flussi finanziari e non si è reso in alcun modo necessario il ricorso all’anticipazione di 
cassa. Anche in prospettiva futura gli incassi e pagamenti saranno continuamente monitorati 
e gestiti in modo da non rischiare carenze di liquidità. 
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GESTIONE DEGLI ACCERTAMENTI E IMPEGNI 
 
 

La verifica riguarda il regolare andamento della gestione della competenza, con 
riferimento alle risorse effettivamente acquisite (accertamenti) e degli impieghi attivati 
(impegni). 
 
 
1. ANDAMENTO DELLE ENTRATE 
 

ENTRATE Previsioni assest. Accertamenti % di realizzo 

Titolo I 781.000,82 706.073,80 90,41% 

Titolo II 91.800,00 65.725,28 71,60% 

Titolo III 766.200,00 766.200,00 100,00% 

Titolo IV 253.814,67 0,00 0,00% 

Titolo V 197.000,00 95.794,16 48,63% 

Avanzo 2013 77.310,76 77.310,76 100,00% 

Totale 2.167.126,25 1.711.104,00 78,96% 

 
 
Le risorse del Titolo I sono costituite dai contributi e trasferimenti correnti della Regione 
Lombardia, degli Enti facenti parte del Parco e altri Enti del settore pubblico. La situazione 
alla data odierna è la seguente: 

 
- Le entrate derivanti dalla contribuzione regionale rappresentano circa il 25% delle 

entrate di questo titolo, i contributi degli Enti facenti parte del Parco il 72% e quelli degli 
altri Enti del settore pubblico il restante 3% circa. 

- Per quanto riguarda i contributi regionali le previsioni di bilancio vengono effettuate sulla 
base delle risultanze dell’anno precedente in attesa dell’invio da parte della Regione del 
riparto definitivo dei fondi che di solito avviene verso la fine dell’anno. Al momento sono 
stati accertati, in quanto già versati al Parco, l’acconto del contributo per le funzioni di 
gestione (pari circa al 70% di quanto concesso nel 2013) e il contributo per il servizio di 
vigilanza ecologica volontaria. 

- Il piano di riparto dei contributi degli Enti che fanno parte del Parco è stato invece 
approvato con deliberazione della Comunità del Parco n. 2 del 04/03/2014. Considerato 
che in questo momento costituisce l’entrata maggiore di questo titolo la percentuale di 
realizzo è di conseguenza piuttosto alta. 
 

In proiezione al 31/12/2014 è probabile che la Regione Lombardia effettui altri riparti di 
risorse finanziarie a favore dei Parchi per interventi finalizzati. 
 
Le risorse finanziarie del Titolo II sono costituite da proventi dei servizi pubblici, interessi su 
anticipazioni e crediti e proventi diversi. Le entrate più significative accertate in questo titolo 
derivano dalle compensazioni ambientali e dai contributi derivanti dall’attuazione di 
specifiche convenzioni per gli interventi che si realizzano all’interno del territorio del Parco. 

 
Per quanto riguarda le entrate in c/capitale – Titolo III – sono stati accertati contributi da 

parte di Regione Lombardia per € 457.000,00 così distinti: 
 
- €   27.000,00 per manutenzione straordinaria segnaletica comportamentale lungo i sentieri 
- €   63.000,00 per manutenzione straordinaria alzaia sul tratto Brivio/Robbiate 
- €   27.000,00 per manutenzione straordinaria Villa Gina sede Parco 
- € 340.000,00 per progetto giardino del passeggio da Leonardo ad Alessandro in Comune di 

Cassano d’Adda 
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Inoltre sono arrivate comunicazioni di concessione di contributi dai seguenti altri Enti : 
 
- € 200.000,00 per contributo da parte del Comune di Cassano d’Adda come 

cofinanziamento per il progetto giardino del passeggio da Leonardo ad Alessandro; 
- € 9.000,00 per contributo da parte della Provincia di Bergamo per il progetto di 

conservazione della biodiversità del Parco 
 
A questi contributi si aggiungono accertamenti per € 500,00 per maggiori introiti relativi alle 
compensazioni ambientali. 
 
Le risorse del titolo IV sono costituite solo ed esclusivamente dalle anticipazioni di cassa in 
quanto il Parco non ha mai contratto mutui. Ad oggi non si è fatto ricorso all’utilizzo di 
anticipazioni. 
 
Gli accertamenti delle entrate del Tit. V , spese per servizi per conto terzi, essendo partite di 
giro sono privi di significato economico per l’Ente; non determinano, pertanto, valori 
funzionali ad un analisi di bilancio. 
  
 
 
2. ANDAMENTO DELLA SPESA 
 
 

SPESE Previsioni assest. Impegni % di realizzo 

Titolo I 933.706,25 646.472,20 69,24% 

Titolo II 782.605,33 167.801,60 21,44% 

Titolo III 253.814,67 0,00 0,00% 

Titolo IV 197.000,00 95.794,16 48,63% 

Totale 2.167.126,25 910.067,96 41,99% 

 
 

L’andamento della spesa è in linea con le previsioni ed è verosimile ipotizzare 
qualche economia su diversi capitoli di bilancio che può portare ad un avanzo di gestione. In 
questo momento la situazione è la seguente: 

 
- la spese correnti (Tit. I) sono state impegnate per una quota pari al 69,24% dello 
stanziamento previsto. Questa percentuale tiene conto delle spese fisse che si considerano 
impegnate con l’approvazione del bilancio e successive modificazioni, senza la necessità di 
ulteriori atti. 
 
- le spese in conto capitale (Tit. II) sono state impegnate per una quota pari al 21,44% dello 
stanziamento previsto. I relativi contributi sono stati assegnati e comunicati recentemente ed 
è stato dato avvio agli interventi previsti. Entro fine anno saranno impegnate completamente 
le somme disponibili. 
 
- per quanto riguarda i Tit. III (Rimborso prestiti) e Tit. IV (partite di giro) vale il discorso fatto 
per le relative entrate. 
 
Dall’esame delle predette risultanze è evidente come la gestione finanziaria sia stata ispirata 
a criteri di prudenza e buon andamento: le risorse finanziano debitamente gli interventi 
correlati nel massimo rispetto dei vincoli sanciti dall’Ordinamento. 
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GESTIONE DEI RESIDUI 
 

Verificare il regolare andamento della gestione dei residui permette di scongiurare la 
possibilità di squilibri derivanti dalla sopravvenuta insussistenza o inesigibilità di crediti 
relativi ad esercizi precedenti. 

 
Dall’analisi della gestione dei residui alla data odierna emerge quanto segue: 
 
1) Residui attivi al 01.01.2014:      €   9.378.245,38 
di cui riscossi nel corso dell’anno:      €      387.906,21 
Totale residui attivi da riscuotere alla data della verifica  €   8.990.339,17 
 
2) Residui passivi al 01.01.2014:      € 10.293.346,01 
di cui pagati nel corso dell’anno:      €      820.160,71 
Totale residui passivi da pagare alla data della verifica  €   9.473.185,30 
 
Si è proceduto alla verifica dei crediti ancora da riscuotere e dei debiti ancora attivi. 
 
L’ammontare dei residui è piuttosto elevato in quanto nella parte in c/capitale sono stati 
contabilizzati finanziamenti assegnati dalla Regione e altri Enti che saranno erogati nel 
momento in cui gli interventi previsti, già in fase di esecuzione, verranno ultimati. 
La gestione dei residui presenta comunque una situazione di equilibrio e non è necessaria 
l’adozione di provvedimenti di ripiano. 
 
 
DEBITI FUORI BILANCIO 
 

I Responsabili di servizio hanno rilevato l’inesistenza di debiti fuori bilancio da 
riconoscere e finanziare; di detta ricognizione sono state prodotte apposite certificazioni, 
allegate alla presente relazione quale parte integrante e sostanziale della medesima. 
 
 
IL RISULTATO CONTABILE DI AMMINISTRAZIONE ACCERTATO ESERCIZIO 2013 
 

E’ stato verificato che non esistono disavanzi di amministrazione da ripianare. 
L’esercizio finanziario 2013 ha chiuso con un avanzo di amministrazione di €. 77.310,76. 

 

Risultato contabile 
Avanzo accertato 

2013 
Avanzo applicato 

Bilancio 2014 
Avanzo 

disponibile 

Fondi per finanziamento 
spese in c/capitale 

16.405,33 16.405,33 0,00 

Fondi vincolati 2.787,98 2.787,98 0,00 

Fondi non vincolati 58.117,45 58.117,45 0,00 

Totale 77.310,76 77.310,76    0,00 

 
 
ADEMPIMENTI DI VERIFICA CONTABILE E FINANZIARIA 
 

L’Ufficio Ragioneria del Parco e il Revisore Unico hanno garantito la costante 
supervisione e monitoraggio in ordine allo stato di accertamento delle entrate e di impegno 
delle spese ed al persistere degli equilibri di bilancio, al fine di individuare con tempestività 
eventuali situazioni di pregiudizio all’andamento delle finanze dell’Ente. 
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Come dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari si è proceduto con cadenza 
trimestrale alla verifica ordinaria di cassa. In particolare le verifiche hanno avuto luogo: 
- il 08.01.2014 - verbale n. 18 
- il 02.04.2014 - verbale n. 20 
- il 11.07.2014 - verbale n. 23 
 

 
VALUTAZIONI FINALI SULLA GESTIONE FINANZIARIA 2014 

 
 
Dalla verifica effettuata sulla gestione tecnico-contabile si rileva quanto segue: 

 
La gestione di competenza è equilibrata: gli accertamenti di entrata sono stati contabilizzati 
secondo criteri di veridicità, attendibilità e prudenza, nel pieno rispetto delle prescrizioni 
sancite dalla vigente normativa in materia; gli impegni di spesa sono stati assunti nel rispetto 
dei principi generali di copertura finanziaria e di tutte le disposizioni stabilite dalla vigente 
normativa; sono stati altresì rispettati tutti i vincoli derivanti dal realizzo di entrate a specifica 
destinazione e le prescrizioni generali dei principi contabili dell’Osservatorio per la contabilità 
e la finanza degli enti locali. 
 
La gestione di cassa: esiste una buona giacenza di tesoreria, la regolare gestione dei flussi 
di entrata e di spesa ha consentito di non dover ricorrere ad anticipazioni di cassa. 
 
La gestione dei residui è sotto controllo: i residui attivi e passivi vengono puntualmente 
monitorati e riaccertati in funzione dell’andamento gestionale. Alla data attuale non si è a 
conoscenza di situazioni di inesigibilità dei residui; le attuali risultanze non fanno presagire 
od emergere situazioni sostanziali di potenziale disavanzo. 
 
Per quanto concerne i debiti fuori bilancio si è rilevata, alla data attuale, l’inesistenza di 
debiti fuori bilancio, da riconoscere e finanziare. 
 
Non esiste disavanzo di amministrazione da ripianare: l’esercizio finanziario 2013 ha 
chiuso con un avanzo di amministrazione di €. 77.310,76. Anche le attuali risultanze contabili 
non fanno prevedere una situazione di squilibrio e si esclude pertanto la possibilità di 
disavanzo emergente di gestione e/o amministrazione. 
 
Dalla verifica emerge quindi che non si rende necessaria l’adozione di provvedimenti 
di riequilibrio. 
 

 
 
 

    Il Responsabile del Servizio Finanziario 
    f.to Rag. Miriam Iannelli
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STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

 
 
 

I programmi previsti nella relazione Previsionale e Programmatica vengono analizzati 
alla data odierna sia dal punto di vista finanziario-contabile che per quanto riguarda la loro 
realizzazione nei tempi previsti e viene verificato se il risultato qualitativo raggiunto risponde 
alle necessità riscontrate in fase di previsione. 
 
La funzione primaria del Parco è quella di attuare gli interventi necessari per la tutela e la 
conservazione del territorio, per la difesa degli equilibri ecologici e idrogeologici nonché per il 
recupero degli impianti idraulici oltre a sviluppare iniziative di educazione ambientale, 
fruizione sociale e turistico-ricreative, a promuovere lo studio e la conoscenza dell’ambiente 
indicando gli interventi per la sua migliore tutela. 
 
I programmi della relazione Previsionale e Programmatica sono di conseguenza definiti per 
perseguire i fini istituzionali dell’Ente. 
 
Per l’anno 2014 è stato ritenuto prioritario il mantenimento e, ove possibile, il potenziamento 
dei servizi essenziali e di natura ormai consolidata assegnando ai servizi principali i seguenti 
programmi: 
 
1. Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 

 
2. Gestione dell’ambiente 

 
3. Sviluppo attività culturali, turistiche ed educative 
 
Per quanto riguarda gli investimenti i relativi stanziamenti sono stati appostati in bilancio in 
sede di prima variazione, approvata con deliberazione della Comunità del Parco in data 24 
luglio 2014, soltanto dopo l’effettiva acquisizione delle risorse finanziarie necessarie. 
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PROGRAMMA 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI 
CONTROLLO 
 
 
Questo programma comprende le seguenti attività: 
 
- Gestire la segreteria e assistere gli organi istituzionali e il Direttore in ordine alla 

conformità degli atti nel rispetto delle leggi, dello statuto e dei regolamenti, curandone la 
verbalizzazione e gli adempimenti conseguenti. 

- Gestire le attività relative ai contratti. 
- Gestire il protocollo garantendo l'immediato invio della corrispondenza ai soggetti di 

competenza e presidiare giornalmente i canali di comunicazione.  
- Curare la pubblicazione all'albo pretorio on-line degli atti. 
- Erogare, attraverso la cassa economale, i fondi destinati alle minute spese. 
- Gestire la parte economica, finanziaria e di programmazione. 
- Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di 

entrata e spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della 
regolarità contabile. 

- Dare supporto all'Organo di revisione contabile. 
- Gestire le procedure amministrative e contabili del personale (stipendi - versamento 

contributi previdenziali e assistenziali - denunce contributive mensili e annuali) 
- Gestire la comunicazione, le relazioni con il pubblico e l'immagine dell'Ente Parco. 

 
Segreteria 
 
Oltre ad essere stato garantito il normale funzionamento delle attività nel rispetto delle 
tempistiche previste, nel corso del corrente anno uno dei progetti principali che il Parco si è 
prefissato è stato il potenziamento informatico della struttura con l’obbiettivo di individuare e 
regolamentare l’utilizzo di più evoluti strumenti tecnologici in modo da semplificare i rapporti 
con cittadini ed imprese, ai quali verranno fornite risposte sempre più tempestive oltre che 
adempiere alle nuove normative in tema di trasparenza. 
 
Nel 2013 è stato installato il nuovo software per la gestione del protocollo informatico. Si è 
reso necessario l’acquisto in quanto il software in uso non era conforme ai requisiti di base 
previsti dal DPR 445 del 28 dicembre 2000 (regolamento per il protocollo informatico delle 
Pubbliche Amministrazioni) e nel rispetto delle regole tecniche stabilite dal DPCM del 31 
ottobre 2000. Questo ha consentito la protocollazione generale sia in modalità centralizzata 
che in modalità distributiva. 
Quest’anno si sta lavorando per completare il processo di informatizzazione del protocollo 
trasferendo sul nuovo software l’archivio storico. 
 
E’ inoltre in corso il processo di attuazione graduale della firma digitale delle comunicazioni e 
dell’utilizzo della PEC. 
 
Nel servizio è ricompreso anche l’Ufficio Comunicazione, il quale opera allo scopo di 
garantire la più ampia diffusione e visibilità delle attività istituzionali. L’attività si rivolge sia 
verso l’interno che verso l’esterno dell’Ente. Nel primo caso si concretizza attraverso le 
comunicazioni periodiche agli Amministratori e ai dipendenti dell’Ente. Nel secondo caso si 
concretizza attraverso la costante elaborazione di comunicati stampa e la cura delle 
pubblicazioni sul sito internet istituzionale. 
 
L’Ufficio Segreteria ha inoltre curato la pubblicazione e aggiornamento costante, in 
collaborazione con tutti gli altri servizi del Parco, sul sito internet istituzionale dei dati 
contenuti nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 
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Ufficio Ragioneria e Personale 
 
L’attività ordinaria riguarda il funzionamento dei servizi economici e finanziari dell’ente, 
attraverso la predisposizione dei documenti e degli adempimenti necessari allo scopo e nel 
curare l’attività legata alla gestione del servizio giuridico ed economico del personale. 
Concorre con gli altri servizi ad assicurare la gestione e il funzionamento di tutto l’apparato 
amministrativo. 
L’ufficio è stato impegnato nelle ordinarie pratiche di competenza: gestione contabile dei 
movimenti economico finanziari, economici e patrimoniali, controllo della gestione finanziaria, 
rapporti con il tesoriere, tenuta dei conti correnti, gestione del patrimonio con produzione del 
registro dei cespiti, gestione fiscale, certificazioni ritenute, tenuta dei registri, liquidazione 
dell’imposte e relative dichiarazioni. 
 
Oltre all’attività ordinaria quest’anno è stato dato avvio all’armonizzazione dei sistemi 
contabili, come stabilito dal D.Lgs 118/2011. Oltre all’acquisto del nuovo software di 
contabilità il personale sarà impegnato in alcune giornate di formazione in vista 
dell’introduzione del nuovo sistema a gennaio 2015. 
 
 
 
 

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTR. DI GESTIONE E DI CONTROLLO 

Descrizione 
Previsioni 

assest. 
Impegni % di realizzo 

Spesa corrente 703.218,27 542.889,31 77,20% 

Spesa in c/capitale 0,00 0,00 0,00 

Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 703.218,27 542.889,31 77,20% 
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PROGRAMMA 2: GESTIONE DELL’AMBIENTE 
 
 
Questo programma comprende le seguenti attività: 
 
- Indirizzo e coordinamento degli interventi di gestione naturalistica del territorio. 
- Rilascio autorizzazioni e pareri di competenza ambientale. 
- Collaborazione, coordinamento, predisposizione pareri interni, per gli aspetti di 

competenza, a supporto dell'attività di altri uffici del Parco. 
- Assistenza tecnica e collaborazione con utenti, cittadini, professionisti, enti locali 

territoriali, enti pubblici in genere, forze dell'ordine. 
- Partecipazione a tavoli tecnici, gruppi di lavoro istituzionali. 
- Gestione delle attività delle Guardie Ecologiche Volontarie  
- Garantire lo sviluppo delle attività di controllo e di prevenzione sul territorio naturale 

mediante  il coordinamento della operatività delle Guardie Ecologiche Volontarie e delle 
squadre di Protezione Civile - Antincendio boschivo. 

- Istruttoria delle autorizzazioni paesaggistiche e stesura pareri 
- Progettazione ed esecuzione di lavori pubblici. 
- Controllo attività estrattive 
- Controllo urbanistico dei piani di governo del territorio degli facenti parte del Parco 
- Aggiornamento/revione del Piano Territoriale di coordinamento del Parco e relativi 

strumenti attuativi (Piani di settore/gestione) 
 
Progetti ed esecuzione LL.PP 
 
L’ufficio si occupa di redigere progetti ed attuare quale Stazione Appaltante interventi 
all’interno dell’Area protetta. Inoltre, su richiesta del Consiglio di Gestione e della Direzione, 
svolge azioni di coordinamento e di supporto ai Comuni e Province del Parco nell’attuazione 
dei loro progetti. 

 
L’anno 2014 è stato principalmente dedicato alle seguenti opere: 

 
1. Progetto Integrato d’Area “Isole Foreste”  (1 Operazione) - “Progetto per il sistema di 

accessibilità alla passerella di Concesa complementare al collegamento tra la Greenway 
dell’Adda e il Villaggio Operaio di Crespi d’Adda. Ultimazione dei lavori. 

 
2. Progetto Integrato d’Area “Passaggio sull'Adda. da Leonardo ad Expo: circuiti e itinerari 

sostenibili oltre il 2015 (18 operazioni) - in fase finale di rendicontazione operazioni e di 
sviluppo delle azioni di sistema. 

 
3. Progetto Integrato d’Area “Navigli”  (4 Operazioni): 

a) Realizzazione di un itinerario ciclabile sul Naviglio Martesana da Concesa di Trezzo 
sull’Adda alla Cartiera Binda di Vaprio d’Adda”. - Realizzazione lavori. 

b)  “Riqualificazione del giardino della Casa del Custode delle acque in Comune di 
Vaprio d’Adda”. – Realizzazione lavori. 

c)  “Completamento dell’allestimento museale presso la Casa del Custode delle Acque 
in Comune di Vaprio d’Adda”. – Realizzazione allestimento iniziato nel 2013. 

d) Addando in bici – pista ciclabile Groppello/Vaprio in comune di Cassano d’Adda 
 Approvazione progetto esecutivo e realizzazioni lavori. 
 
4. Opere di compensazione ambientale A4. 
 
5. Realizzazione biglietteria ed adeguamento igienico-sanitario dell’edificio a servizio del 

Traghetto di Leonardo in Comune di Imbersago. - Realizzazione intervento. 
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6. Opere di compensazione ambientale per il passaggio della BreBeMi nel territorio del 
Parco Adda Nord. 
a) Realizzazione della ciclovia azzurra nel Comune di Cassano d'Adda. - 

Rendicontazione 
b) Concorso nella realizzazione del Parco Olistico "Il Raggio Verde" nel Comune di 

Truccazzano – Realizzazione intervento. 
c) Concorso nella realizzazione di una ciclovia di connessione alla grande foresta di 

pianura prevista nel Comune di Casirate d'Adda – Realizzazione intervento; 
d) Conservazione e riuso degli annessi alla Chiesa di S. Anna in Comune di Canonica 

d’Adda. Redazione progetto e realizzazione intervento. 
e) Potenziamento delle strutture e delle infrastrutture all'interno del territorio del Parco 

Adda Nord. Redazione Progetto e realizzazione intervento. 
 
Oltre a questi lavori già in corso, dopo l’approvazione della prima variazione di bilancio, si è 
dato il via ai seguenti nuovi interventi finanziati con contributi della Regione Lombardia e del 
Comune di Cassano d’Adda: 
- interventi di manutenzione straordinaria segnaletica comportamentale lungo i sentieri; 
- interventi di manutenzione straordinaria alzaia sul tratto Brivio/Robbiate 
- interventi di manutenzione straordinaria Villa Gina  - sede del Parco 
- progetto giardino del passeggio da Leonardo ad Alessandro in Comune di Cassano d’Adda.  
 
Urbanistica 
 
L’ufficio si occupa di esprimere pareri di conformità dei P.G.T. e dei loro Piani Attuativi 
rispetto allo strumento di Pianificazione che disciplina l’Area Protetta (PTC), del rilascio delle 
autorizzazioni paesaggistiche e dei pareri relativamente ai progetti che interessano il 
territorio del Parco Adda Nord. 
 
In particolare: 
 
- Coordinamento sui procedimenti e predisposizione degli atti per il rilascio di Pareri di 

Competenza su progetti e/o interventi che ricadono nel territorio del Parco, ai sensi della 
L.R. nr.86/83 e s.m.i.  

- Fase istruttoria delle pratiche paesaggistiche – Coordinamento e gestione della 
Commissione per il Paesaggio e conseguente predisposizione dei provvedimenti di 
Autorizzazione Paesaggistica. 

- Deleghe per la partecipazione della Conferenze di Servizi, convocate dagli Enti 
Territoriali, per l’approvazione di progetti e/o interventi nel territorio del Parco. 

- Partecipazione a riunioni tecnico-istituzionali delegate dal Presidente e dal Direttore.  
- Predisposizione e rilascio Autorizzazioni per manifestazioni di carattere sportivo, fruitivo-

ricreativo e altro, organizzate da privati e Enti nel territorio del Parco 
 
L’anno 2014 è stato caratterizzato, oltre dall’attività ordinaria dalle seguenti attività: 
 
-  Variante Puntuale in Comune di Villa d’Adda trasmessa  alla ex D.G. Sistemi Verdi e 

Paesaggio della Regione Lombardia inoltrata in data 04.08.2011. 
-  Variante al Perimetro del Parco Regionale. 
 
Vigilanza ecologica, protezione civile e antincendio boschivo 
 
Il servizio è svolto da 53 guardie ecologiche volontarie e svolge attività di “Vigilanza, 
Rilevamento Ambientale, Educazione Ambientale e Riunioni”, comprendendo anche 
molteplici mansioni correlate che si sono consolidate nel tempo e sono rese possibili dalla 
maggiore professionalità che le guardie acquisiscono sia tramite la frequentazione di corsi 
specifici che attraverso un aggiornamento continuo. Rimane come punto fermo le 
competenze stabilite dal D.P.G.R. 21 aprile 2009 – n. 3832 che individua in modo preciso e 
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non derogabile gli ambiti normativi di competenza delle Guardie Ecologiche Volontarie e la 
loro collaborazione con A.S.L., A.R.P.A., C.F.S., N.O.E., POLIZIA LOCALE, GIUDIZIARIA e 
COMUNI. 
 
L’anno 2014 è stato principalmente dedicato alle seguenti attività: 
 
Attività di comunicazione 
 
Questa attività si accentua maggiormente durante il periodo estivo quando la fruizione del 
Parco è maggiore e maggiori sono gli interventi delle GEV per permettere una fruizione 
sostenibile. Sulla scorta di quanto avvenuto negli scorsi anni si sono ottenuti ottimi risultati 
riguardanti un maggior rispetto per l’ambiente e un minor degrado ambientale delle zone di 
fruizione attivando, in proposito, contatti e intese con le polizie locali al fine di operare in 
sinergia. 
 
Rilevamento Ambientale 
 
Il rilevamento ambientale si è indirizzato su specifici progetti dell’Ufficio Risorse Naturali. A 
questi si affiancano le progettazioni che da anni il corpo di vigilanza ecologica svolge quali: 
 
- Censimento dell’avifauna svernante per conto dell’Istituto Superiore per la Protezione e la 
Ricerca Ambientale; 
 
- Salvataggio anfibi – progetto della Regione Lombardia – riconosciuto nel D.A.P.T.F. 
(Declino of Amphibians Population Task Force); 
 
- Raccolta germoplasma che rappresenta la variabilità genetica totale disponibile per una 
specifica popolazione di individui vegetali; 
 
- Monitoraggio notturno gamberi di fiume Austropotamobius Pallipes all’interno del progetto: 
Conservazione della biodiversità; 
 
- Verifica di regolarità delle denunce di taglio piante sorteggiate annualmente dalla Regione; 
 
- Adesione al progetto LIFE09 NAT/IT/00095 EC SQUARE per la segnalazione delle specie 
avvistate sul territorio e prossimamente per il rifornimento, nel periodo invernale delle 
mangiatoie. 
 
L’ufficio Vigilanza Ecologica si occupa anche dell’Antincendio Boschivo. Durante l’anno  
sono state predisposte specifiche convenzioni per l’espletamento del servizio antincendio 
boschivo all’interno dell’area protetta da parte di gruppi già operativi per altri Enti. 
 
Attività estrattive 
 
L’ufficio attività estrattiva gestisce le seguenti attività: 
Istruttoria e predisposizione atti di espressione parere per nuovi progetti di coltivazione, studi 
di Impatto Ambientale, progetti di Recupero Ambientale, progetti di gestione ambiti estrattivi, 
verifica di compatibilità al Piano di Settore Cave e ambiti dismessi e controlli di conformità 
dell’attività estrattiva alle autorizzazioni provinciali. 
Oltre l’attività ordinaria, che è stata mantenuta al livello quali-quantitativo già raggiunto, si sta 
provvedendo alla redazione dellla Variante al Piano di Settore Aree Degradate. 
 
Risorse naturali 
 
L’Ufficio Risorse naturali si occupa delle seguenti attività: 
- Attività di Studio e ricerca sulla biodiversità del Parco; 
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- gestione e coordinamento attività correlate ai S.I.C., Monumenti Naturali, Riserve 
Naturali; 

- pianificazione degli strumenti di tutela delle risorse naturali; 
- progettazione degli interventi di valorizzazione della naturalità; 
- gestione diretta e indiretta del Patrimonio naturale del PAN; 
- collaborazione con associazioni ambientali operanti sul Territorio; 
- istruttoria e liquidazione domande contributo privati per interventi manutenzione fondi 

boschivi; 
- azioni attuative nuove disposizioni in materia di gestione delle risorse forestali; 
- attività autorizzativa per taglio piante e boschi, trasformazione d’uso del bosco, 

valutazione di incidenza e trasformazione d’uso del suolo; 
- supporto agli uffici tecnichi per aspetti di competenza 
 
L’anno 2014 è stato caratterizzato, oltre dall’attività ordinaria dalle seguenti attività: 
 
1. Sono in corso di redazione i Piani di gestione dei Siti di Importanza Comunitaria del 

Parco (Palude di Brivio, Lago di Olginate, Oasi le Foppe di Trezzo sull’Adda), da parte 
dell’Ufficio. La redazione dei piani è stata finanziata da Fondazione Cariplo, Parco, 
Provincia di Lecco e Comuni territorialmente interessati.  

 
2. E’ stato avviato il procedimento per la redazione del Piano di Indirizzo Forestale e delle 

relative procedure di VAS e Valutazione di Incidenza.  
 
3. Prosegue il progetto Tutela della Biodiversità del Parco, cofinanziato da Fondazione 

Cariplo, avviato nel 2010 e strutturato in 4 azioni distinte:  
1. Tutela della fauna ittica autoctona - affidato incarico per realizzazione degli interventi.  
2. Tutela del gambero di fiume autoctono- in fase di conclusione. 
3. Conservazione di specie floristiche rare di ambiente umido, SIC Palude di Brivio- 

concluso. 
4. Conservazione delle zone umide e della fitodiversità acquatica nel SIC Oasi Le 

Foppe di Trezzo sull’Adda- in itinere.  
 
4. Il progetto di riqualificazione fluviale è in attesa di essere avviato e prevede interventi di 

riqualificazione e miglioramento della qualità delle acque in aree di particolare valore del 
Fiume Adda. 

 
5. Il Parco partecipa, in qualità di partner, al progetto Itaca - Innovazione, tecnologie, azioni 

per il  contrasto delle alloctone, di cui la Cooperativa Coclea è capofila. Il progetto, che 
ha ottenuto proroga fino al 2014, prevede concreti interventi di contrasto alla diffusione 
delle specie vegetali infestanti e sperimenta l’applicazione di metodologie di 
telerilevamento multispettrale della vegetazione forestale.   

 
6. A seguito della realizzazione del progetto di navigabilità del fiume Adda, il Parco ha 

attivato un programma di monitoraggio ambientale triennale (2011-2013), mirato alla 
verifica delle interferenze e degli eventuali danni determinati dalle operazioni in alveo, 
sui popolamenti faunistici presenti. Le attività si sono concluse ad aprile 2014. 

 
7. Il Parco collabora e fornisce supporto alle attività previste dal Progetto Life EC-

SQUARE, di Regione Lombardia, sulla conservazione dello scoiattolo comune europeo. 
E’ in fase di definizione la localizzazione di un osservatorio faunistico dedicato. 

 
8. Avviato il progetto sulle connessioni ecologiche verso il settore bergamasco, di cui la 

Provincia di Bergamo è capofila.  
 
9. Avviato il progetto sulle connessioni ecologiche verso ovest, di cui il parco del Monte 

Barro è capofila.  
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10. E’ stato candidato il progetto Moving Waters al Bando LIFE + 2013 in partenariato con 

Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori, Comuni di Brivio, Olginate, Calolziocorte. 
In attesa di valutazione. 

 
11. Completata la redazione del progetto di eradicazione della specie Procyon lotor nel 

territorio del Parco. Trasmessa la richiesta di autorizzazione e copertura finanziaria a 
Regione Lombardia. Avviata la definizione di accordi con Polizie Provinciali e Comandi 
Provinciali del Corpo Forestale dello Stato per il protocollo di intervento. 

 
12. Avviato il progetto sulle connessioni ecologiche “Aree agricole e biodiversità: Corridoi 

ecologici nell'Adda Martesana”, di cui il Comune di Cassano d’Adda è capofila.  
 
13. E’ in fase di definizione la progettualità più opportuna per realizzare incubatoi ittici nel 

settore lecchese del Parco, con convenzionamento tra Parco e Provincia di Lecco. 
 
 

 
 

GESTIONE DELL’AMBIENTE 

Descrizione 
Previsioni 

assest. 
Impegni % di realizzo 

Spesa corrente 77.087,98 15.181,49 19,69% 

Spesa in c/capitale 782.605,33 167.801,60 21,44% 

Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 859.693,31 182.983,09 21,28% 
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PROGRAMMA 3: SVILUPPO ATTIVITÀ CULTURALI, TURISTICHE ED EDUCATIVE 
 
 
Nel programma rientrano le seguenti attività: 
 
- coordinamento, organizzazione, gestione, sostegno ad iniziative diverse di animazione e 

promozione culturale del Parco 
- organizzazione, gestione economica e realizzazione del materiale promozionale 
- coordinamento dei rapporti con la “Rete Ecomusei Lombardia” 
- coordinamento e gestione delle attività finalizzate al marketing territoriale del PAN 
- coordinamento e gestione delle attività riferite al tempo libero 
- coordinamento e gestione delle attività di cooperazione ambientale 
- attività per la fruizione 
- rapporti con Ecomuseo Adda di Leonardo 
 
Attraverso l’interpretazione del paesaggio, si offrono non solo concrete possibilità di spinte 
promozionali per la diffusione della cultura, ma anche la possibilità di ricadute economiche e 
opportunità sociali. In particolare sono da considerare come centrali le ricadute in termini 
turistici: le specificità paesaggistiche e culturali possono infatti contribuire a incrementare il 
flusso turistico, o quantomeno il flusso dei visitatori, in maniera significativa.  
 
In un’ottica di marketing territoriale, il Parco si propone con il ruolo di struttura di 
coordinamento, attraverso un’attenta attività di studio, ricerca e conoscenza del patrimonio 
culturale, della sua valorizzazione e diffusione attraverso le straordinarie potenzialità insite 
nelle nuove tecnologie, con lo scopo di progettare, promuovere e gestire attività di turismo 
culturale in sinergia e collaborazione con gli operatori economici e l’associazionismo presenti 
sul territorio. 
 
Nel 2014 sono state realizzate le seguenti attività:  
 
Attività di promozione educativa e turistica 
 
Il Parco, attraverso le sue proposte contribuisce a promuovere un turismo responsabile, non 
invasivo per l'ambiente, naturale e sociale, una occasione per entrare in un territorio in punta 
di piedi, per capire e per arricchirsi, accostandosi alle tradizioni, ai sapori, ai ritmi, alle 
bellezze e alle difficoltà dei territori e di chi ci vive. Sono per i fruitori opportunità di incontro, 
volontariato, svago e studio nelle quali sentirsi protagonisti, potersi confrontare, conoscere 
modi di vita e punti di vista nuovi. 
Con il rinnovo della concessione al Comune di Vaprio da parte del Demanio per la gestione 
della Casa del custode delle acque, sono state confermate le aperture della Galleria 
Interattiva Leonardo in Adda. 
 
Attività espositiva 
 
Il Parco Adda Nord e il Comune di Trezzo sull’Adda, in collaborazione con la società Fe. Da., 
con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e di Federparchi, hanno organizzato il primo 
Festival Internazionale dei Parchi che si è svolto a Trezzo sull’Adda dall’1 al 4 maggio 2014. 
“International Parks Festival “ è stato un momento di confronto delle esperienze tra operatori, 
istituzioni, associazioni e tutta la rete di esperti, aziende e fornitori di tecnologie e servizi. Un 
contenitore che si è animeto di aspetti culturali, espositivi e di spettacolo, accogliendo tutte le 
esperienze nazionali ed internazionali per valorizzarle e renderle fruibili al grande pubblico.  
 
Si sta svolgendo, ancora questo anno, da maggio a settembre ECOISMI, iniziativa di Land 
Art, in collaborazione con l’Accademia di Brera, il Parco Adda Nord e il Comune di Cassano 
d’Adda. Dodici giovani artisti, selezionati da una apposita giuria, provenienti da più parti del 
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mondo hanno realizzato le proprie opere open air lungo il percorso dell’isola determinando 
un sentiero artistico di elevato livello. 
 
Attività ludica, ricreativa e sportiva 
 
I Luoghi dell’Adda, il Festival teatrale che si svolge ogni anno sul territorio del parco 
rappresenta una iniziativa unica per valorizzare e promuovere il territorio anche mediante 
rappresentazioni a tema che ne richiamano la cultura e gli echi dei personaggi storici che in 
questo territorio hanno vissuto ed operato. Il calendario è ancora in fase di definizione. 
 
Saranno riproposti e sabati musicali presso lo Stallazzo. Iniziativa, questa, che negli scorsi 
anni ha ottenuto enorme successo. 
 
Attività specialistica 
 
Conclusione del progetto “dal museo al territorio”. E’ in corso la conclusione del progetto che 
prevede la realizzazione di filmati, foto a 360° delle ville della riviera di Vaprio, racconti 
teatralizzati della presenza di Leonardo sul territorio per rendere affascinante il percorso che 
dalla Casa del Custode risale verso il centro storico di Vaprio e ritorna al punto di partenza. 
 
Si è svolta agli inizi di settembre la WCC, world canal conference, organizzata da Navigli 
Lombardi e Regione Lombardia in collaborazione con Parco Adda Nord e Ecomuseo.  
 
Attività editoriale 
 
Attualmente il Parco Adda Nord è sprovvisto di materiale divulgativo e promozionale. Si sta 
lavorando, a tal proposito, alla stampa di una mini guida in italiano ed inglese che illustri le 
emergenze naturali, ambientali e storico culturali del territorio e che, nel contempo, contenga 
anche una sintesi dell’atlante dei sapori in vista di expo 2015. 
 
Sarà riproposta la realizzazione del Calendario che, come sempre, verrà distribuito presso i 
comuni, le scuole, e gli uffici pubblici del territorio e ovviamente a quanti ne faranno richiesta. 
 
Attività di progettazione 
 
Con la conclusione del progetto “Addentrarsi”, il Parco Adda Nord si è dotato di uno 
strumento eccezionale per conoscere il territorio. L’applicazione, attualmente disponibile 
esclusivamente per Ipad permette al visitatore di essere accompagnato tecnologicamente 
lungo il fiume per conoscere le eccellenze naturalistiche e culturali e di “entrare” in luoghi 
impervi o non aperti al pubblico. L’intenzione è rendere disponibile per tutti e gratuitamente 
tale applicazione. Necessita, pertanto, il ridimensionamento dell’applicazione stessa per 
offrire la possibilità di scaricarla sugli Iphone. Si sta valutando la possibilità di renderla 
disponibile non solo per la piattaforma Apple ma anche per android. 
 
Attività di educazione ambientale 
 
Lo scopo è approfondire la conoscenza dei valori naturalistici ed ambientali del territorio e 
diffondere una cultura ambientale con attività di educazione ambientale rivolta ai ragazzi 
delle scuole  di ogni ordine e grado oltre che ad un pubblico adulto. 
L’attività è volta a far conoscere il parco sotto tutti gli aspetti: biologico, sociale, storico, 
culturale, ecc…, favorendo la partecipazione dei ragazzi e degli adulti alle attività del parco 
stesso. Avvicinare i più piccoli all'ambiente naturale; stimolarli ad imparare ad osservare, 
ascoltare, esplorare e a scoprire gli ambienti naturali attorno a loro suscitando emozioni, 
sentimenti, pensieri, curiosità, far acquisire valori, abitudini, il senso del rispetto e della 
responsabilità. Sensibilizzare ai problemi dell'ambiente per formare una cultura e una nuova 
coscienza dell'uomo a difesa della natura. 
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Sono stati confermati per gli anni scolastici 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016 i percorsi di 
educazione ambientale, per “crescere ed educare” i giovani ad utilizzare strumenti di 
conoscenza, capacità critica, progettazione ed operatività nel rispetto della sostenibilità 
ambientale, del nostro territorio e dei suoi valori storico-culturali.  
Nelle ristrettezze economiche del momento, sono stati confermati i percorsi realizzati dal 
Parco e dall’Ecomuseo Adda di Leonardo con personale qualificato e con l’ausilio delle 
Guardie Ecologiche Volontarie e di Associazioni ed Enti fornendo un supporto a chi opera 
nella Scuola per il non facile compito di stimolare e guidare le nuove generazioni verso un 
approccio responsabile e critico del rapporto uomo, natura, società.  
Nell’anno 2014 è continuata la collaborazione con la Cooperativa Coclea e con il Centro di 
Educazione Ambientale Isola Borromeo di Cassano d’Adda per la gestione delle visite 
guidate e attività didattiche. 
 
 

SVILUPPO ATTIVITÀ CULTURALI, TURISTICHE ED EDUCATIVE 

Descrizione 
Previsioni 

assest. 
Impegni % di realizzo 

Spesa corrente 153.400,00 88.401,40 57,63% 

Spesa in c/capitale 0,00 0,00 0,00 

Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 153.400,00 88.401,40 57,63% 

 


