
LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 

VISTO il decreto del dirigente dell’Unità Organizzativa Programmazione Comunitaria n. 15140 del 15 

dicembre 2008, che approva il bando per la presentazione delle domande di contributo sulla linea di intervento 

4.1.1.1 “promozione e diffusione di una fruizione sostenibile nel sistema delle aree protette e nelle aree della rete 

ecologica lombarda attraverso la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale” “realizzazione 

e promozione di itinerari turistici per la fruizione sostenibile delle risorse culturali e ambientali”; 

PREMESSO: 

CHE con deliberazione di G.M. n. 56 del 20.05.2009 è stato approvato il progetto definitivo per la 

“realizzazione pista da ciclocross e area a verde attrezzato in località Svandana” nell’importo complessivo di 

€.100.000,00 di cui €.75.175,00 per lavori a base d’asta ed €.24.875,00 per somme a disposizione 

dell’amministrazione; 

CHE per il predetto intervento è stata predisposta la relativa richiesta di concessione dell’aiuto 

finanziario, corredata dalla documentazione prevista dal bando POR FESR 2007 – 2013 – Asse 4 “Tutela e 

valorizzazione del patrimonio naturale e culturale”; 

CHE l’importo dell’aiuto finanziario richiesto per il predetto intervento ammonta a complessivamente ad 

€.47.255,75 pari al 47% del costo dell’investimento; 

CHE a copertura della rimanente quota del costo dell’investimento non coperta dal contributo erogato 

dalla Regione Lombardia ed ammontante ad €.52.744,25 pari al 53% si provvederà con fondi propri di bilancio 

da individuare in apposito capitolo di spesa; 

VISTO il D.lgs 267/2000; 

VISTO lo Statuto Comunale vigente; 

VISTI i decreti sindacali n. 10/2004 - n. 20/2004 – n. 1/2009 con i quali sono stati designati i 
responsabili di Area; 

PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisti i previsti pareri espressi, ai sensi 

dell'articolo 49 del D.Lgs 267/2000; 

 
Con voti unanimi, favorevoli e palesi; 
 

DELIBERA 



 

1. le premesse, tutte, si intendono qui riportate quali parti integranti e sostanziali della presente 
deliberazione; 
 

2. di approvare l’intervento per la “realizzazione pista da ciclocross e area a verde attrezzato in 
località Svandana” nell’importo complessivo di €.100.000,00 e tutta la documentazione 
predisposta per la richiesta di contributo a valere sul bando POR FESR 207 – 2013 - Asse 4 
“Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale”; 

 
3. di autorizzare il Sindaco a presentare la domanda di cui sopra ed inoltrare la stessa alla Regione 

Lombardia, per il tramite del soggetto capofila del PIA, entro i termini previsti;  
 
 
4. di impegnarsi, in caso di ottenimento dell’aiuto finanziario di cui sopra da parte della Regione 

Lombardia, al cofinanziamento della quota non coperta da contributo dei costi dell’investimento 
previsto ed ammontante  al 53% pari ad €.52.744,25; 
 
Indi, con apposita, separata ed unanime votazione espressa nelle forme di legge; 
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di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma 
dell'art.134 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267. 
 
 
 

 


