
 
 
 
 

SERVIZIO 01-DIREZIONE GENERALE

Decreto numero 693 – Registro Generale del 02-09-2020

N. 55 Settoriale

ORIGINALE
 
 
 

OGGETTO:

PRESA D'ATTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
DELLE DOMANDE PERVENUTE E APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA
DEI PROGETTI AMMISSIBILI E DELLE SCHEDE DI ASSEGNAZIONE DEI
PUNTEGGI RELATIVI AL "BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
AI RIFUGI ALPINISTICI ED ESCURSIONISTICI AI SENSI DELLA L.R. 1
OTTOBRE 2015 N° 27 PRESENTI NEL TERRITORIO LOMBARDO

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 
VISTA la l.r. 5 dicembre 2008 n. 31 – Testo unico delle leggi regionali in materia di
agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale con particolare riferimento all’art. 62 e
successivi;
 
RICHIAMATI:

-          l’art. 3, comma 1, del Regolamento Organizzativo dell’ERSAF ove è stabilito,
fra l’altro, che i dirigenti esercitano le proprie attribuzioni mediante l’adozione
di decreti;
-          la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. IV/97 del 19 dicembre
2019 recante in oggetto" Disposizioni a carattere organizzativo III
provvedimento 2019”;
-          il decreto del Direttore n. 201 del 21 marzo 2019 “individuazione degli atti di
competenza della dirigenza ERSAF – Anno 2019”;
-          il Programma Pluriennale delle attività 2020-2022 di ERSAF, approvato con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. IV/89 del 28 novembre 2019;
-          il Bilancio di Previsione 2020-2022, approvato con deliberazione del
Consiglio di Amministrazione n. IV/90 del 28 novembre 2019 e successive
variazioni;
-          il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
-          il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora in vigore;
-          il Regolamento di contabilità di ERSAF;
-          il Regolamento Economale di ERSAF;

 
VISTO il decreto N. 15654 del 31/10/2019 del dirigente della Struttura Riordino
istituzionale territoriale, riorganizzazione dei processi amministrativi nelle autonomie
locali e rapporti con le Comunità Montane, avente come oggetto “APPROVAZIONE
DEL PROGETTO ATTUATIVO "ATTIVAZIONE E GESTIONE DI UN BANDO FINALIZZATO
ALL'EROGAZIONI DI CONTRIBUTI PER L'ADEGUAMENTO DEI RIFUGI LOMBARDI” -



IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000.000,00 PER GLI ANNI 2020 E 2021 A FAVORE
DELL'ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA E ALLE FORESTE - ERSAF (COD.
BENEF. 236484)”.
 
VISTO il decreto N. 351 del 14/05/2020 del dirigente della U.O. "Programmazione
Interventi e Servizi per il territorio, la montagna e le filiere", avente come oggetto
“APPROVAZIONE DEL PROGETTO ATTUATIVO "ATTIVAZIONE E GESTIONE DI UN BANDO
FINALIZZATO ALL'EROGAZIONI DI CONTRIBUTI PER L'ADEGUAMENTO DEI RIFUGI
LOMBARDI" IN CAPO ALLA DIREZIONE GENERALE ENTI LOCALI, MONTAGNA E PICCOLI
COMUNI DI REGIONE LOMBARDIA PER IL PERIODO 01/01/2020 – 31/12/2021 E
ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI 2.000.000,00 € SUL CAP. 409.0/2020 (€. 1.000.000,00=.)
E 409/2021 (€. 1.000.000,00=.)”.
 
RICHIAMATE le tempistiche di presentazione e le modalità operative riportate nel
testo del Bando per la concessione di contributi ai rifugi alpinistici ed escursionistici ai
sensi della L.R. 1 ottobre 2015 n° 27 presenti nel territorio lombardo”.
 
EVIDENZIATO che nel giorno 26 agosto u.s., la Commissione, composta dal dott. Luca
Grimaldi (presidente), Ing. Sandra D’Imperio e Ing. Paolo Ricci (componenti ai sensi
dell’incarico assegnato a EOS srl con Decreto numero 578 del 17/07/2020), si è riunita
per la redazione del verbale di chiusura delle istruttorie di valutazione delle domande
pervenute in merito all’avviso pubblico.
 
VISTO il verbale redatto dalla Commissione in data 26 agosto u.s., composto di n.18
pagine e allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale,
nel quale è formulata la graduatoria, riportata nella tabella a pag. 13-14-15-16-17 del
verbale, dei rifugi alpinistici ed escursionistici presenti nel territorio lombardo e con la
tabella a pag. 11-12 riportante l’elenco degli interventi ammissibili al contributo,
elencati in ordine decrescente di punteggio, riportante anche le seguenti
informazioni:

a)   posizione in graduatoria
b)   nome del rifugio,
c)   nome del beneficiario finale,
d)   id della domanda
e)   costo totale dell’intervento,
f)     contributo richiesto,
g)   costo ammissibile,
h)   contributo ammissibile;

 
DATO ATTO che il verbale include in allegato le schede di assegnazione dei punteggi
da parte della Commissione di valutazione ai singoli progetti presentati.
 
DATO ATTO altresì che nel verbale sono riportati anche i progetti esclusi dal bando e
quelli per i quali è stata ritirata la candidatura da parte dei presentanti.
 
DATO ATTO che la liquidazione dei contributi avverrà con le modalità riportate nel
testo del bando rifugi al cap. C.4.
 
RITENUTO pertanto di procedere all’approvazione del verbale di cui sopra, dando
attuazione alle indicazioni in esso contenute.
 

DECRETA
 

1)     di recepire le premesse che fanno parte integrante del presente atto;
2)     di prendere atto del verbale della Commissione di valutazione delle domande
pervenute in esito al bando per la concessione di contributi ai rifugi alpinistici ed
escursionistici, ai sensi della L.R. 1 ottobre 2015 n. 27, presenti nel territorio
lombardo”, composto di n. 18 pagine e allegato al presente provvedimento di
cui costituisce parte integrante e sostanziale;
3)     di approvare la graduatoria dei progetti ammissibili a contributo e le schede
di assegnazione dei punteggi ai progetti presentati, allegate al verbale;



4)     di riconoscere il contributo complessivo di euro 1.930.000,00 a beneficio dei 26
rifugi ammessi a finanziamento;
5)     di comunicare ai presentati domanda per il bando, l’esito dell’istruttoria e
l’eventuale ammissione con finanziamento, ammissione senza finanziamento o
esclusione;
6)     di comunicare ai beneficiari finali l’ammontare del contributo concesso e le
successive incombenze derivanti dal bando, riportate al art. C.4a del bando
stesso. Entro 15 giorni i beneficiari dovranno comunicare l’accettazione del
contributo e la contestuale conferma degli impegni presi;
7)     di dare atto che in caso di futura disponibilità di nuove risorse finanziarie da
parte di Regione Lombardia, ERSAF provvederà a integrare la graduatoria dei
progetti ammessi e finanziati parzialmente o ammessi e non finanziati;
8)     di stabilire, ai sensi dell’art. C.4 del bando, la comunicazione per l’inizio lavori
dovrà essere effettuata nei seguenti termini:

-          per interventi che prevedano il solo acquisto e fornitura di beni e materiali:
a)   comunicazione della conferma dell'ordinativo o presentazione delle
fatture quietanzate per acquisti antecedenti alla pubblicazione del
presente decreto: entro il 05/10/2020;

-          per tutti gli altri interventi:
a)   per date inizio lavori indicate nella domanda di partecipazione,
antecedenti la data di pubblicazione del presente decreto: entro il
05/10/2020;
b)   per date inizio lavori indicate nella domanda di partecipazione
successive al 05/10/2020, farà fede quanto riportato nella domanda di
partecipazione;

9)     di comunicare gli esiti del bando per la concessione di contributi ai rifugi
alpinistici ed escursionistici alla Direzione Generale Enti Locali Montagna e Piccoli
Comuni di Regione Lombardia;
10)  di provvedere alla pubblicazione della graduatoria sul sito internet dell’Ente
www.ersaf.lombardia.it

 
Lì, 02-09-2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

  ORNAGHI MASSIMO
 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme collegate.
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