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ORIGINALE 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE N. 29 DEL 09/09/2022 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO “AMMODERNAMENTO PATRIMONIALE DELL’ENTE TRAMITE 
L’ACQUISTO DI BENI MOBILI A UTILIZZO PLURIENNALE E ACQUISTO DI TERRENI IN LOCALITÀ 
CIOCHET (COMUNE DI ISEO)”   

 
L'anno 2022 il giorno 09 del mese di SETTEMBRE alle ore 17:30 nella sala delle adunanze, previa 
l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal D. Lgs. n. 267/2000, vengono oggi convocati a seduta 
i componenti del Consiglio di Gestione. 
 

Cognome e Nome Qualifica Presenti 

Bosio Gianbattista  Presidente  Presente 

Soncini Emma  Consigliere  Presente 

Foresti Gianmario Consigliere  Presente 

Romele Luca  Consigliere  Presente 

Flavio Bonardi Rappresentante Regione Lombardia Assente 

 
Assiste l’adunanza, con funzioni di Segretario verbalizzante, il Dott. Nicola Della Torre, il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti Gianbattista Bosio assume la Presidenza e dichiara aperta 
la seduta per la trattazione dell’oggetto.  
 

IL CONSIGLIO DI GESTIONE 
 
VISTI: 

- La D.G.R. n. XI/5692 del 15 dicembre 2021 «Piano Lombardia L.r. 9/2020: assegnazione di contributi 
regionali per il potenziamento strutturale e infrastrutturale dei parchi regionali e delle riserve 
naturali istituite, ai sensi della l.r. n.12/2011, art. 8, comma 5.», con cui è stato approvato il piano di 
riparto per i finanziamenti di cui la Riserva Naturale “Torbiere del Sebino” è risultata beneficiaria; 

- Il D.d.u.o del 7 marzo 2022 n. 2934 con il quale sono state approvate le disposizioni per la 
presentazione di progetti per la realizzazione di interventi di potenziamento strutturale e 
infrastrutturale da parte degli Enti gestori di Parchi regionali e Riserve Naturali;  

- La D.g.r n. 6451 del 31/05/2022 con la quale sono state incrementate le risorse a disposizione degli 
Enti beneficiari dei progetti di potenziamento strutturale e infrastrutturale della suddetta D.d.u.o, 
per un totale complessivo a disposizione dell’Ente Riserva pari a € 412.500,00 con la possibilità di 
presentare due progetti; 
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- Decreto n. 8163 Del 09/06/2022 modifiche dell’allegato 1 - decreto n. 2934 del 07/03/2022: 
disposizioni per la presentazione di progetti per la realizzazione di interventi di potenziamento 
strutturale e infrastrutturale, da parte degli Enti gestori dei parchi regionali e delle riserve naturali 
istituite, come disposto dalla l.r. n.12/2011, art. 8, comma 5, in attuazione alla d.g.r. xi 5692 del 
15/12/2021. 

PRESO ATTO che il periodo per la presentazione dei progetti va dal 05/05/2022 al 12/09/2022;  

CONSIDERATO che il Decreto prevede l’ammissibilità di interventi relativi agli investimenti di cui ai seguenti 
commi dell’art. 18 della Legge n. 350 del 2003: 

o l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni 

immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali; 

o la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione 

straordinaria di opere e impianti; 

o l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri 

beni mobili ad utilizzo pluriennale; 

o l'acquisizione di aree. 

RITENUTO necessario procedere ad una serie di acquisti di beni mobili ad utilizzo pluriennale, per aumentare 

la dotazione patrimoniale dell’Ente, in particolare l’acquisto di impianti per la gestione del flusso di visitatori 

in Riserva, divise per il riconoscimento degli operatori dell’Ente, macchinari e attrezzature per la gestione 

dell’ambiente naturale, l’allestimento di una biblioteca presso il centro accoglienza e attrezzatura tecnico – 

scientifica; 

CONSIDERATO che l’acquisto dei terreni agricoli posti in località Ciochet (comune di Iseo) risulti essere 

ottimale per il perseguimento degli obiettivi dell’Ente per la conservazione degli habitat e l’incremento della 

biodiversità nel lungo periodo e che la sua acquisizione permetterà all’ente di partecipare, tramite opportuni 

progetti, ad eventuali bandi di finanziamento; 

VISTO il progetto “AMMODERNAMENTO PATRIMONIALE DELL’ENTE TRAMITE L’ACQUISTO DI BENI 

MOBILI A UTILIZZO PLURIENNALE E ACQUISTO DI TERRENI IN LOCALITÀ CIOCHET (COMUNE DI ISEO)” 

redatto dal Diretto dell’Ente e allegato quale parte integrante della presente deliberazione, che ha 

come obiettivo quello di incrementare, in termini quantitativi e qualitativi, il patrimonio dei beni mobili e 

immobili dell’Ente al fine di adempiere le proprie attività istituzionali, quali la gestione, la conservazione e 

promozione del patrimonio naturale e culturale del territorio della Riserva;  

VISTA la dichiarazione di congruità del prezzo d’acquisto riguardante i beni mobili inventariabili redatta in 

data 01/09/2022 prot. n. 1270;  

VISTA la relazione di perizia asseverata per la congruità del valore dell’area di proprietà Scapellato/Facondo 

sita nel comune di Iseo redatta dallo studio tecnico Zilberti geom. Pierluigi prot. n. 1274/2022;   

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile così come previsto dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267; 
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DELIBERA 
• Di APPROVARE le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

• DI APPROVARE ai fine della candidatura al bando regionale sopra indicato il progetto 

“AMMODERNAMENTO PATRIMONIALE DELL’ENTE TRAMITE L’ACQUISTO DI BENI MOBILI A 

UTILIZZO PLURIENNALE E ACQUISTO DI TERRENI IN LOCALITÀ CIOCHET (COMUNE DI ISEO)” 

allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione per un importo 

complessivo di euro € 123.750,00 così suddiviso:  

 
• DI APPROVARE l’accordo preliminare di compravendita dei terreni agricoli di proprietà privata posti 

Importi 

Fornitura impianti idonei alla gestione dei flussi di 

visitatori in Riserva 19.120,00 €      

Fornitura di indumenti/divise per il riconoscimento 

degli operatori dell'Ente 3.038,00 €         

Fornitura macchinari per la gestione dei percorsi e del 

verde 4.923,00 €         

Fornitura attrezzature e altri beni mobili ad ultilizzo 

pluriennale per allestimento Centro Accoglienza 

Visitatori 6.000,00 €         

Fornitura attrezzatura Tecnico - scientifica 2.200,00 €         

IVA su forniture 7.761,82 €         

Spese per acquisto aree 65.000,00 €      

Spese notarili, di registro 9.885,40 €         

1. Totale spese di investimento 117.928,22 €    

Spese tecniche 2.693,67 €         

Incarichi 2.000,00 €         

IVA su spese diverse 1.032,61 €         

Imprevisti e arrotondamenti 95,50 €               

2. Totale spese diverse da quelle di investimento 5.821,78 €         

Importo totale progetto 1 + 2 123.750,00 €    

Quota a carico di R.L 123.750,00 €    

Verifica rapporto tra spese di investimento e altre 

spese (max 20%) 

Totale spese di investimento 117.928,22 €    

Spese diverse da quelle di investimento ammissibili 

dal bando (20% del punto 1 del QE) 23.585,64 €      

Totale spese diverse da quelle di investimento 5.821,78 €         

Quadro economico di progetto 

2. Spese diverse da quelle di investimento

1. Spese di investimento 
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in località Ciochet (comune di Iseo). 

• DI DEMANDARE al Direttore dell’Ente la presentazione del suddetto progetto e ogni altro atto 
necessario al suo corretto perfezionamento ed al buon andamento della domanda;  

 
Delibera 

Con successiva votazione di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 
134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267. 
 

 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:  

 
Il Presidente 

Gianbattista Bosio 
Documento firmato digitalmente ai sensi 

del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. 
 

 Il Direttore 
Dott. Nicola Della Torre 

Documento firmato digitalmente ai sensi 
del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. 

 

PARERI IN ORDINE ALLA DELIBERAZIONE 
 

 
PARERE TECNICO 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
PARERE CONTABILE 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

Il Direttore 
Dott. Nicola Della Torre 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 
82/2005 e s.m.i. 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(ART. 124 DEL D.LGS. 267/2000) 

La presente deliberazione viene pubblicata sull’albo pretorio dell’ente per 15 giorni consecutivi. 
 

Il Direttore 
Dott. Nicola Della Torre 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 
82/2005 e s.m.i. 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

(ART. 134, COMMA 3 DEL D.LGS. 267/2000) 

 

http://www.torbieresebino.it/
mailto:info@torbiere.it
mailto:torbiere@pec.torbiere.it


 

ENTE PER LA GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE 

“TORBIERE DEL SEBINO” 
 

Indirizzo: Via Europa 5 – 25050 Provaglio d’Iseo (BS) 

Sito internet: www.torbieresebino.it 

Codice Fiscale/P. IVA: 98010480170 

Tel: 030 9823141 Mail: info@torbiere.it PEC: torbiere@pec.torbiere.it 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________
Pagina 5 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo dell’Ente Riserva 
naturale Torbiere del Sebino senza riportare, entro 10 giorni dalla pubblicazione, denuncia di vizi di 
illegittimità o di competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D.lgs. 
267/2000. 

Il Direttore 
Dott. Nicola Della Torre 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 
82/2005 e s.m.i. 

 
 

 

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITÀ 

(ART. 134, COMMA 4 DEL D.LGS. 267/2000) 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata adottata dichiarandola immediatamente eseguibile ed è 
stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo dell’Ente R.N. Torbiere del Sebino, per cui la stessa è divenuta 
esecutiva il giorno della sua adozione ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000. 
 
 

Il Direttore 
Dott. Nicola Della Torre  

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 
82/2005 e s.m.i. 
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