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Delibera CdA n. IV/93 del 28 Novembre 2019
ALESSANDRO FEDE PELLONE
FABIO LOSIO
FABIO SABATINO LOPEZ
NUNES
GIUSEPPE MARIO ROTA
CRISTINA STRIGLIO
Presenti – Assenti

PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE

Presenti
X
X

Assenti

CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

X
X
X
4

1

Oggetto: ADEGUAMENTO DEL TARIFFARIO DEI PRODOTTI E SERVIZI EROGATI A FAVORE DI
SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER IL 2020
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
vista la seguente proposta di deliberazione della Direzione
CONSIDERATO:
la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 30 novembre 2018 n. IV/17, con cui è
stato precedentemente aggiornato il tariffario dei prodotti e servizi erogati a favore di soggetti
pubblici e privati;
che a fine anno scadranno i termini di validità delle tariffe approvate con la suddetta
deliberazione;
- che il tariffario per l’anno 2020 viene riportato in allegato A) e che le modifiche rispetto al
vigente tariffario sono illustrate da una relazione riportata in allegato B) alla presente
deliberazione, i cui contenuti sono parte integrante del provvedimento;
OSSERVATO che il tariffario per il 2020 riguarda la fornitura dei seguenti prodotti e servizi;
1.
Piantine forestali;
2.
Beni e servizi forniti dal Parco dello Stelvio
3.
Attività di promozione, educazione ambientale e visite guidate nelle foreste e aree
protette gestite da ERSAF;
4.
Concessione locali centro vitivinicolo Riccagioia;
5.
Sopralluoghi e controlli fitosanitari;
CONSIDERATO che il tariffario riguardante le piantine forestali, trattandosi di un servizio certificato,
soggetto a periodiche verifiche dell’ente di controllo, possa essere modificato dal rispettivo
responsabile, nei soli aspetti formali, al fine di adempiere ad eventuali prescrizioni dell’ente di
certificazione;
VISTO
la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 recante “Testo unico delle leggi regionali in
materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”, con particolare riferimento al Titolo V
“Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste”, e successive modifiche e
integrazioni;
- la delibera della Giunta Regionale Lombardia n. XI/477 del 2 agosto 2018 recante: "Nomina
di cinque membri, compreso il Presidente, del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Regionale
per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste"
- i pareri di legittimità e correttezza amministrativa espressi dai Dirigenti interessati all’atto;
con voti unanimi resi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1. di recepire le premesse e gli allegati come parte integrante del presente atto.
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2. di approvare quanto descritto nell’Allegato A) alla presente delibera avente oggetto
“Tariffario 2020 dei servizi e prodotti” composto da n. 10 pagine ed illustrato dalla relazione
descrittiva – composta da n. 2 pagine - riportata in allegato B) alla presente deliberazione di
cui formano parte integrante.
3. di autorizzare il responsabile del Centro Vivaistico Forestale Regionale di Curno a
modificare il proprio tariffario nei soli aspetti formali, senza modificare termini di validità e valore
delle tariffe, al fine di adempiere ad eventuali prescrizioni dell’ente di certificazione della
qualità.
4. Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Giunta Regionale ai sensi dell’art. 65
comma 12 della legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31.
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Numero Presenti
Numero Assenti
Votanti Favorevoli
Votanti Contrati
Votanti Astenuti
Esito Votazione

4: FEDE PELLONE ALESSANDRO - LOSIO FABIO - ROTA GIUSEPPE
MARIO - STRIGLIO CRISTINA
1: LOPEZ NUNES FABIO SABATINO
4: FEDE PELLONE ALESSANDRO - LOSIO FABIO - ROTA GIUSEPPE
MARIO - STRIGLIO CRISTINA
0:
0:

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Segretario
DR. MASSIMO ORNAGHI

Il Presidente
DR. ALESSANDRO FEDE PELLONE

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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ALLEGATO B)

Relazione descrittiva
Adeguamento del tariffario dei servizi e prodotti forniti
da E.R.S.A.F. a soggetti pubblici e privati per il 2020
Questa relazione illustra nel dettaglio le variazioni intervenute rispetto al tariffario
approvato con precedente atto, fornendo un quadro trasparente e riepilogativo dei servizi
soggetti a tariffa e delle modifiche da introdurre.
Il tariffario collegato alla vendita di beni e servizi ed è funzionale al reperimento di risorse
autonome di bilancio secondo orientamenti di efficienza ed economicità derivanti dalle
politiche aziendali.
Il tariffario vigente è stato approvato con deliberazione del 30 novembre 2018 n. IV/17.
Col presente provvedimento si apporta una integrazione al tariffario riferito ai servizi forniti
dal Parco dello Stelvio ed una modifica marginale ai servizi forniti dal centro di Riccagioia,
confermando sostanzialmente il precedente tariffario.
Il tariffario risulta pertanto così articolato:
1.
2.
3.
4.
5.

Piantine forestali;
Beni e servizi forniti dal Parco dello Stelvio
Attività di promozione, educazione ambientale e visite guidate nelle foreste e aree protette gestite da ERSAF;
Concessione locali centro vitivinicolo Riccagioia;
Sopralluoghi e controlli fitosanitari;

Si rappresentano di seguito le variazioni introdotte alle tariffe e alla fornitura di beni e
servizi per l’anno 2019, rispetto al tariffario vigente.
1) Per le piantine forestali vengono confermate le tariffe e le tipologie di piante
disponibili per i clienti. La distribuzione riguarda sia la vendita diretta a clienti
esterni, sia l’impiego di piantine da parte di ERSAF nella realizzazione di progetti
attuativi regionali e in convenzione con terzi nonché la fornitura limitata di piantine
per manifestazioni scolastiche e promozionali a titolo gratuito. Nei primi nove mesi
dell’anno il servizio ha generato entrate per circa 76.000€, in linea con l’anno
precedente. - validità tariffe 1/1/2020 – 31/12/2020
2) I beni e servizi forniti dal Parco dello Stelvio vengono integrati dai seguenti prodotti:
inserimento di nuovi gadgets (codici da PITA54 a PITA59). Sono inoltre stati
riarticolati i servizi di noleggio biciclette, ora mountain bike nei codici da PITA120 a
PITA127). Nei primi nove mesi dell’anno il servizio ha generato entrate per circa
28.000€, in linea con l’anno precedente. - validità tariffe 1/1/2020 – 31/12/2020
3) Per le Attività di promozione, educazione ambientale e visite guidate nelle foreste e
aree protette gestite da ERSAF vengono confermati i servizi e le tariffe vigenti. Le
attività svolte finora hanno riguardato valori marginali. - validità tariffe 1/1/2020 –
31/12/2020.
4) Per quanto concerne la concessione di locali della sede di Riccagioia viene eliminato
il servizio di concessione del laboratorio di analisi – non in funzione - mentre
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vengono confermati gli altri servizi e le vigenti tariffe. Nei primi nove mesi dell’anno
il servizio ha generato entrate per circa 45.000€. - validità tariffe 1/1/2020 –
31/12/2020.
5) I Sopralluoghi e controlli fitosanitari soggetti al presente tariffario prevedono lo
svolgimento di sopralluoghi e controlli ulteriori rispetto alle attività disciplinate per
import ed export. Non sono previste variazioni alle tariffe. Le attività svolte finora
hanno riguardato valori marginali. - validità tariffe 1/1/2020 – 31/12/2020.
Infine, si prevede che il tariffario riguardante le piantine forestali, trattandosi di servizi
certificati soggetti a periodiche verifiche dell’ente di controllo, possa essere modificato dal
responsabile, nei soli aspetti formali, al fine di adempiere ad eventuali prescrizioni di
procedura, che non modificano termini di validità e valori tariffari.
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