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Decreto Dirigenziale

Raccolta Generale n.4199/2015 del 11/05/2015 Prot. n.121325/2015 del 11/05/2015

 Fasc.9.3 / 2010 / 54

Oggetto: Approvazione della spesa sostenuta per gli interventi relativi all’

operazione ID 6786 

“Riqualificazione della Rete Ecologica del Parco Agricolo Sud Milano”, 

inserita nel Programma Operativo Regionale Competitività FESR 

2007-2013 Asse4 Expo 2015 – Linea di Intervento 4.1.1.1. – “Circuito 

TerrAcqua – Parco Agricolo Sud Milano Expo 2015 Fuori le Mura” – 

ID Progetto 24955138

IL DIRETTORE DEL SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO 

E PARCHI METROPOLITANI

Dott. Emilio De Vita

Visti:

La deliberazione n. 35 del 11 novembre 2010, in cui il Consiglio Direttivo del Parco ha approvato il 

progetto integrato d’area (PIA) dal titolo “Circuito TerrAcqua – Parco Agricolo Sud Milano Expo 2015 

Fuori le Mura” nel territorio del Parco Agricolo Sud Milano per la partecipazione al Programma 

Operativo Regionale FESR 2007/2013 – Asse 4 “Tutela e Valorizzazione del patrimonio naturale e 

culturale” – 2° bando Asse 4 EXPO 2015 – e approvazione del relativo accordo di partenariato, all’

interno del quale è prevista l’azione dal titolo: “Riqualificazione della rete ecologica del Parco Agricolo 

Sud Milano” – Operazione ID 6786;

Il Decreto n. 6671 del 19/7/2011 della Direzione Generale Industria, Artigianato, Edilizia e 

Cooperazione della Regione Lombardia, con cui veniva approvato l’elenco dei PIA ammessi a 

finanziamento, e tra questi il PIA presentato dal Parco Agricolo Sud Milano, comprendente l’operazione 

ID 6786 per la realizzazione degli interventi di “Riqualificazione della rete ecologica del Parco Agricolo 

Sud Milano”, 

Il Decreto n. 9904 del 30/10/2013 e il Decreto n. 10285 del 11/11/2013, con i quali si approvava la 

rideterminazione dell’operazione ID 6786 “Riqualificazione della rete ecologica del Parco Agricolo Sud 

Milano”;

Premesso che:



- gli interventi ricadono nelle seguenti aree: Lamberin di Opera, Lago di Basiglio, Oasi di Lacchiarella, 

Lanca di Pizzabrasa in Comune di Pieve Emanuele, Laghi di Carcano in comune di Zibido San Giacomo e 

considerato che tali aree rivestono particolare importanza poiché ricomprese all’interno delle aree 

individuate dal PTC del Parco come aree a Parco Naturale ai sensi della L. 394/91, come Siti di 

Importanza Comunitaria oppure come aree individuate ai sensi degli artt. 32, 33  e 34 del PTC del 

Parco;

Visti

- Gli ordini di Servizio al Personale interno per i funzionari Alessandro Caramellino, Luca Grioni, 

Rosalia Lalia, Fabrizio Scelsi e Maria Pia Sparla, per lo svolgimento delle attività di gestione dell’

operazione per un totale di ore 433, pari a Euro 9.292,53=, e di relativi mandati di pagamento degli 

stipendi e relativi oneri;

- L’atto di Liquidazione inerente al SAL n. 1 RG. 4648/2014 del 29/04/2014 con relativo mandato 

n. 4099 di pagamento per € 100.808,19= a favore della Ditta Vezzola Spa;

- L’ atto di Liquidazione inerente al SAL n. 2 RG. 6769/2014 del 30/06/2014 con relativo 

mandato di pagamento n. 5952 per € 100.230,88= a favore della Ditta Vezzola Spa;

- L’atto di Liquidazione inerente al SAL n. 3 RG. 12380/2014 del 4/12/2014 con i relativi mandati 

di pagamento n. 10651 per € 30.218,60=, n. 10652 di per € 39.182,16=, n. 10653 per € 10.743,05=, a 

favore della Ditta Vezzola Spa;

Considerato 

- il piano finanziario finale dell’operazione (ID 6786) “Riqualificazione della rete ecologica del 

Parco Agricolo Sud Milano”, inserita nel PIA “Circuito Rurale Terracqua – Parco Agricolo Sud Milano Expo 

2015 fuori le mura”, come di seguito riportato:

Voci di costo Ammesse Totale Imputato

Spese tecniche €       7.017,01 €              00,00

Opere civili e opere di restauro €     34.536,30 €       34.835,45

Oneri per la sicurezza €       8.324,10 €         8.392,88

Spese per la pubblicità (art. 80 D.Lgs 

163/06)

€            00,00 €              00,00

Imprevisti €              0,00 €              00,00

Opere di riqualificazione ambientale e 

recupero funzionale

€   159.063,62 €     160.008,73

Spese personale interno €       9.276,16 €         9.292,53

Acquisizione di servizi €     68.237,69 €       68.815,21

Arredi €       6.292,48 €         6.521,93

Cartellonistica €          324,85 €            400,00

Materiali cartografici e di tipo informativo, 

stampe e pubblicazioni

€       2.099,05 €         2.208,68

Totale €   309.205,28 €     290.475,41

Dato atto che ai sensi dell’art. 5 della legge 241/1990 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento è la 

dott.ssa Maria Pia Sparla, Responsabile del Servizio Valorizzazione Ambientale, Comunicazione e 



Promozione del Parco Agricolo Sud Milano;

Visti gli artt. 32 e 33 del Regolamento provinciale sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi,in tema di 

responsabilità e provvedimenti dei dirigenti;

Visti gli artt. 57 e 59 dello Statuto della Provincia di Milano in materia di attribuzione dei dirigenti e 

individuazione degli atti di loro competenza;

Visto l’art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/2000, in tema di funzioni e 

responsabilità;

Atteso che il presente atto non ha riflessi finanziari e che quindi non è soggetto al visto di regolarità

contabile previsto dall'art. 151 del D.lgs n. 267/2000;

Atteso che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio on-line della Provincia di 

Milano;

Rilevato che :

- il presente provvedimento non rientra tra le tipologie soggette agli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi del D.Lgs. 

14/03/2013 n. 33 e che pertanto non verrà pubblicato nella Sezione Amministrazione trasparente del 

sito istituzionale;

Il presente provvedimento, con riferimento all’Area funzionale di apparteenza, non è classificato a 

rischi dall’art. 5 del PTCP.

D E C R E T A 

1. di approvare la spesa sostenuta ed il piano finanziario finale relativo all’operazione ID 6786 – “

Riqualificazione della rete ecologica del Parco Agricolo Sud Milano”, inserita all’interno del PIA “

Circuito Rurale Terracqua – Parco Agricolo Sud Milano Expo 2015 fuori le mura”, ID progetto 

24955138;

2. di dare atto che il  presente provvedimento non rientra tra le tipologie soggette agli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni ai 

sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e che pertanto non verrà pubblicato nella Sezione 

Amministrazione trasparente del sito istituzionale;

3. Il presente provvedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, non è 

classificato a rischi dall’art. 5 del PTCP.

Il presente provvedimento è inviato al Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per la 

pubblicazione all’Albo Pretorio on line nei termini di legge. Della compiuta pubblicazione all’Albo 

Pretorio ai fini dell’esecutività del presente atto, verrà compilata specifica attestazione a cura del 

Responsabile, che sarà allegata in forma digitale al documento di cui costituirà parte integrante.

Il Direttore

del Settore Parco Agricolo Sud Milano e parchi metropolitani

Dr. Emilio De Vita

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 

collegate.
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