COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 8 AMBIENTE, ECOLOGIA, ANTINCENDIO
DETERMINAZIONE n. 394 del 14-11-2017

OGGETTO:

PROGETTO “IL SENSO DELLA TERRA. UN PERCORSO
SENSORIALE TRA NATURA E CULTURA” – IMPEGNO DI SPESA
E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA

PREMESSO che:
− con scheda progetto datata 22/03/2017 Legambiente Lecco Onlus, con sede in Via Bovara, 1/F Valmadrera (LC), proponeva di realizzare all’interno del Parco Regionale della Grigna
Settentrionale un percorso sensoriale per ipovedenti, con il cofinanziamento della Fondazione
Comunitaria del Lecchese Onlus (già Fondazione della Provincia di Lecco Onlus);
− nella seduta del 10/04/2017 della Giunta Esecutiva è stata resa ampia informativa in merito alla
proposta pervenuta da Legambiente e che, successivamente, sono stati promossi contatti con
l’Associazione proponente e operatori locali al fine di verificare l’interesse per l’iniziativa, la
disponibilità a collaborare e le possibili attività da includere nella proposta di progetto;
− con comunicazione prot. n. 7373 del 13/07/2017, Legambiente Lecco Onlus comunicava che la
Fondazione Comunitaria del Lecchese aveva approvato il progetto denominato “Il senso della
terra”, che prevedeva la realizzazione di percorso sensoriale opportunamente allestito, in comune
di Primaluna, nei pressi del Parco Minerario di Cortabbio, comportante la spesa complessiva di
€ 16.000,00=;
RILEVATO dalla documentazione inerente al progetto che per la sua realizzazione è prevista la
partecipazione in partenariato di Legambiente Lecco Onlus (capofila), Il Grìgnolo Miniere Geologia
Ricerca Turismo s.r.l., il Comune di Primaluna e il Parco Regionale della Grigna Settentrionale,
oltre alla Fondazione Comunitaria del Lecchese Onlus;
DATO atto che i sostenitori del progetto, per quanto previsto dalle procedure del bando, devono
corrispondere entro il 20/11/2017 la quota di cofinanziamento di propria competenza, versandola
alla Fondazione Comunitaria del Lecchese secondo le modalità previste;
VISTA la comunicazione di Legambiente prot. n. 11351 del 31/10/2017, dalla quale si evince che
l’azione di raccolta fondi per il progetto di cui trattasi ha portato ad ottenere € 4.500,00=
(corrispondente al 28,12%) di quota cofinanziata e pertanto si richiede alla Comunità
Montana/Parco Regionale della Grigna Settentrionale il contributo di € 3.500,00= (21,87%) quale
donazione alla Fondazione comunitaria del Lecchese Onlus, con la finalità di raggiungere entro il
20/11/2017 la cifra di € 8.000,00= (50%) necessaria all'attivazione della quota del 50% di
cofinanziamento della Fondazione per il progetto stesso;

RICHIAMATA in proposito la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 98 del 13/11/2017 con la quale:
− si approva la partecipazione del Parco Regionale Grigna Settentrionale alla realizzazione del
progetto “Il senso della terra “ promosso da Legambiente Lecco Onlus nell’ambito del 1° bando
2017 della Fondazione Comunitaria del Lecchese, da realizzarsi nel comune di Primaluna;
− si concede alla Fondazione Comunitaria del Lecchese Onlus, con sede in Piazza Lega Lombarda,
5 – Lecco, (C.F. n. 92034550134), il contributo di € 3.500,00= unicamente per la realizzazione
del “Progetto di utilità sociale n. 2017-0007 Il senso della terra” di cui al sub 1);
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente in ordine alla
regolarità contabile ed alla copertura finanziaria del presente atto;
VISTO il Regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari
approvato con deliberazione dell’Assemblea Comunitaria n. 4 del 10 marzo 2015;
VISTO il D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267;
VISTO il Regolamento di contabilità armonizzata, approvato con la delibera di Assemblea n. 39 del
12.12.2016, esecutiva

DETERMINA
1.

Di prendere atto della deliberazione di Giunta Esecutiva n. 98 del 13/11/2017 con la quale:
− si approva la partecipazione del Parco Regionale Grigna Settentrionale alla realizzazione del
progetto “Il senso della terra “ promosso da Legambiente Lecco Onlus nell’ambito del 1°
bando 2017 della Fondazione Comunitaria del Lecchese, da realizzarsi nel comune di
Primaluna;
− si concede alla Fondazione Comunitaria del Lecchese Onlus, con sede in Piazza Lega
Lombarda, 5 – Lecco, (C.F. n. 92034550134), il contributo di € 3.500,00= unicamente per la
realizzazione del “Progetto di utilità sociale n. 2017-0007 Il senso della terra” di cui al
sub 1).

2.

Di impegnare a favore della Fondazione Comunitaria del Lecchese Onlus, con sede in Piazza
Lega Lombarda, 5 – Lecco, (C.F. n. 92034550134), la somma di € 3.500,00=, con imputazione
della spesa al capitolo PEG n. 1832.09 gestione competenza 2017 del Bilancio di Previsione
finanziario 2017/2019.

3.

Di disporre la liquidazione del contributo di cui al punto 2 del dispositivo senza l’assunzione di
ulteriore atto.

4.

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito web dell’Ente ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.

Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, per le procedure
di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 183 del
D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 26 del Regolamento di contabilità dell’Ente.
Il presente atto verrà comunicato alla Giunta Esecutiva.
IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA
Dott. Alessandro Cazzaniga
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SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE
Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., si attesta la regolarità
contabile dell’atto di cui in oggetto e la copertura finanziaria nello stesso prevista, per la quale sono
stati prenotati impegni sui capitoli ivi indicati del P.E.G. del corrente esercizio.
Barzio, li
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
________________________

PUBBLICAZIONE
Il responsabile del servizio attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata
all’albo pretorio on-line sul sito web di questa Comunità Montana accessibile al pubblico (art. 32,
comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) dal _________________ e così per quindici giorni
consecutivi.
IL RESPONSABILE
________________________

