
 
 
 
 

SERVIZIO 01-DIREZIONE GENERALE

Decreto numero 1147 – Registro Generale del 11-12-2019

N. 98 Settoriale

COPIA
 
 
 

OGGETTO:

NUOVA APPOSIZIONE DEL TERMINE STABILITO ALLA DATA DEL 31
GENNAIO 2020 PER L'ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
PER IDEE PROGETTUALI FINALIZZATE ALLA VALORIZZAZIONE, UTILIZZO
E GESTIONE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DELL'AZIENDA AGRICOLA
RICCAGIOIA

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 
VISTO la legge regionale 5 dicembre 2008, n.31 “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 (ERSAF ove all’art. 65 della legge anzi
citata, fra l’altro, stabilisce:

-     al comma 13 che <<al personale e all’attività gestionale dell’ERSAF è preposto un
Direttore>>;
-     al comma 14 che <<il Direttore dispone della corretta ed efficace esecuzione degli atti
finalizzati al raggiungimento degli obiettivi (…) ed esercita le altre funzioni attribuitegli
dallo statuto e dai regolamenti>>;

 
RICHIAMATI

-        lo Statuto di ERSAF, approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.
III/283 del 10/07/2017. che all’articolo 16, comma 8, dispone che il Direttore è preposto
alla gestione del personale e al funzionamento dell’Ente;
-        il Regolamento Organizzativo di ERSAF, approvato con Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. III/335 del 27/04/2018 ove, all’articolo 9, lettera j, è stabilito che il
Direttore adotta gli atti che impegnano l’ente verso l’esterno, esercita i poteri di spesa e
ogni altra funzione che non sia di competenza dei dirigenti;
-        la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. III/341 del 28/05/2018 ad oggetto
“Conferimento incarico Direttore ERSAF”;
-        la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.IV/02 del 24/09/2018 ad oggetto
“Conferma della nomina del dott. Massimo Ornaghi a direttore ERSAF”;
-        la deliberazione n. IV/16 del 30/11/2018 di approvazione del “Bilancio di previsione
anno 2019 e bilancio di previsione   pluriennale 2019-2021”;

 
CONSIDERATO CHE

-        con propria deliberazione n.  71 del 25 7 2019 il CdA ERSAF ha approvato lo schema
di manifestazione per idee progettuali finalizzate alla valorizzazione del complesso
immobiliare dell’azienda agricola Riccagioia sita nel Comune di Torrazza Coste (PV);
-        il punto 6 dell’anzidetto schema di manifestazione d’interesse ha previsto come
termine ultimo per la presentazione delle idee progettuali la data del 31 dicembre 2019;
-        il rappresentante di Structura Srl , anche nell’interesse di Nagima Srl, con propria nota



trasmessa all’ente il 9 dicembre 2019 (prot. ERSAF n. 14535) ed il rappresentante di Slow
Music ETS  con propria nota trasmessa all’ente il 10 dicembre 2019 (prot. ERSAF
n.14065), entrambe conservate agli atti dell’Ufficio, hanno chiesto una proroga del
termine di presentazione della propria manifestazione d’interesse per permettere alle
società da loro rappresentate di presentare la più ampia, articolata e complessa proposta
progettuale;

 
 ATTESO CHE la deliberazione anzi citata incarica il direttore all’adozione di tutti i correlati e
conseguenti adempimenti in ordine al procedimento anzidetto;
 
CONSIDERATO opportuno accogliere la richiesta del rappresentante di Structura Srl e del
rappresentante di Slow Music ETS, al fine di consentire la più ampia partecipazione dei
soggetti interessati così da raccogliere più idee possibili per la gestione del Centro di
Riccagioia;
 
RITENUTO, pertanto, da stabilire come termine ultimo per la presentazione della adesione
alla manifestazione d’interesse per idee progettuali finalizzate alla valorizzazione, utilizzo e
gestione del complesso immobiliare dell’azienda agricola Riccagioia, la data del 31 gennaio
2020 entro le ore 12.00 presso la sede Ersaf, via Pola 12, a Milano;
 
 

DECRETA
Recepite le premesse che fanno parte integrante del presente provvedimento:
 

1.     Di stabilire che le manifestazioni di interesse dovranno pervenire in plico sigillato,
contrassegnato con la scritta “MANIFESTAZIONI D’INTERESSE PER IDEE
PROGETTUALI FINALIZZATE ALLA VALORIZZAZIONE, UTILIZZO e GESTIONE DEL
COMPLESSO DELL’AZIENDA AGRICOLA RICCAGIOIA” e l’indicazione del mittente
dovranno pervenire entro la data del 31 gennaio 2020 alle ore 12.00 presso la sede
Ersaf, via Pola 12, a Milano, in luogo di quella originariamente indicata nel bando;
2.     Di provvedere all’immediata pubblicazione dei nuovi termini di presentazione della
citata manifestazione d’interesse.  

Lì, 11-12-2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

  F.to ORNAGHI MASSIMO
 
 
Copia di documento originale firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme collegate.
 


