
 
 
 
 

SERVIZIO 01-DIREZIONE GENERALE
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ORIGINALE
 
 
 

OGGETTO:

OGGETTO: DECRETO DI MODIFICA DELLE SCADENZE PREVISTE NEL
DECRETO N. 1047 DEL 03/12/2020 RELATIVE 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 approvato con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. IV/33 del 31 gennaio 2019, 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. IV/201 del 21 marzo 2019 recante in oggetto “Individuazione
ed approvazione degli atti di competenza della dirigenza ERSAF – anno 2019”;
-          la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. IV/89 del 28 novembre 2019
avente ad oggetto l’approvazione del Programma Pluriennale delle attività 2020 – 2022;
-          la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. IV/90 del 28 novembre 2019
recante l’approvazione del Bilancio di Previsione 2020 – 2022;
-          il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
-          l’art. 63, comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
-          il Regolamento di contabilità di ERSAF;
-          il Regolamento Economale di ERSAF;

 
RICHIAMATO il decreto del direttore generale n. 1047 del 03/12/2020 che indica al punto 5 i
termini entro cui i beneficiari dovranno comunicare l’accettazione del contributo e la
contestuale conferma degli impegni presi e al punto 6 i termini di comunicazione per l’inizio
attività per tutti gli interventi.
 
CONSIDERATO che solo in data 21/12/2020, a seguito della nota ricevuta in merito
all’impegno di spesa n. 2020 / 13312 per euro 1.000.000,00, previsti dal Decreto n. 13579 del
10 novembre 2020 del Dirigente della Struttura riordino istituzionale territoriale,
riorganizzazione dei processi amministrativi nelle autonomie locali e rapporti con le comunità



montane, Regione Lombardia ha comunicato l’effettiva messa a disposizione dei fondi per
l’ammissione a contributo di ulteriori 69 beneficiari
 
RITENUTO necessario modificare le scadenze sopra richiamate per l’accettazione del
contributo e la contestuale conferma degli impegni presi e la comunicazione per l’inizio attività
per tutti gli interventi, da parte dei beneficiari del Bando.
 
DATO ATTO che la liquidazione dei contributi avverrà con le modalità riportate nel testo del
bando rifugi al cap. C.4.
 

DECRETA
 

1)     di recepire le premesse che fanno parte integrante del presente atto;
2)     di informare i beneficiari che dovranno comunicare l’accettazione del contributo e la
contestuale conferma degli impegni presi entro il 15/01/2021 e qualora nella domanda di
partecipazione al bando il beneficiario abbia indicato di voler richiedere l’erogazione di un
anticipo fino al 50% del finanziamento, al fine di poter sostenere le spese di progettazione
e avvio degli interventi, dovrà presentare polizza fideiussoria a copertura dell’importo
richiesto entro il 15/02/2021, svincolabile solo a completamento dei lavori e conclusione
dell’istruttoria da parte di ERSAF ;
3)     di stabilire, ai sensi dell’art. C.4 del bando, la comunicazione per l’inizio attività dovrà
essere effettuata nei seguenti termini:

-          per interventi che prevedano il solo acquisto e fornitura di beni e materiali o
interventi in edilizia libera (si ricorda tuttavia che, in caso di necessità di pareri
favorevoli da parte degli enti territorialmente competenti, dovrà esserne data evidenza
prima dell’inizio dei lavori):

a)    comunicazione da parte del beneficiario (gestore o proprietario del rifugio)
senza bisogno che sia redatta da un professionista abilitato, della conferma
dell'ordinativo o presentazione delle fatture quietanzate per acquisti antecedenti
alla pubblicazione del presente decreto: entro il 30/01/2021;

-          Per i lavori che prevedono interventi di edilizia o comunque con necessità di
autorizzazioni: in questo caso serve dichiarazione da parte del tecnico incaricato con
l’effettiva data di inizio lavori. Il tecnico che avrete incaricato dovrà allegare la
SCIA/CILA/Permesso di costruire:

a)    per date inizio lavori indicate nella domanda di partecipazione, antecedenti
la data di pubblicazione del presente decreto: entro il 30/01/2021;
b)    per date inizio lavori indicate nella domanda di partecipazione successive al
30/01/2021, farà fede quanto riportato nella domanda di partecipazione;

 
Lì, 24-12-2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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


