
 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N.   34  DEL 13/04/2021 
 

OGGETTO: Accertamento del contributo regionale agli Enti Gestori delle Riserve e dei Monumenti Naturali - 
quota fissa anno 2021.” 

         

 
IL DIRETTORE 

 

VISTO il d. Lgs 267/2000 ed in particolare l’art. 107; 

VISTO il d. Lgs 82/2005 e ss mm. ii.; 

VISTO il provvedimento Presidenziale di nomina dei Responsabili degli Uffici; 

VISTA la L.R. n. 28/2016 ad oggetto “Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree 
regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio”, che ha dato avvio ad un processo di 
riorganizzazione del sistema delle aree regionali protette; 
 

PRESO ATTO che il Parco regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate è parco regionale di riferimento 
per uno dei 5 Ambiti Territoriali Ecosistemici (ATE) individuati dalla L.r. 28/2016 e ss.mm.ii. per la 
Macroarea 1, che comprende oltre al Parco Pineta: il PLIS Rile Tenore Olona (RTO), il PLIS Bosco del 
Rugareto, il PLIS del Medio Olona, il PLIS Valle del Lanza, il Monumento Naturale Gonfolite e Forre 
dell’Olona, il Monumento Naturale delle Cave di Molera di Malnate e Cagno; 

VISTO il decreto n. 4310 del 30/03/2021 del Dirigente dell'U.O. parchi, aree protette e consorzi della D.G. 
Agricoltura di Regione Lombardia, avente per oggetto “l.r. 86/1983, impegno e contestuale liquidazione 
agli Enti Gestori delle Riserve e dei Monumenti Naturali dei fondi della quota fissa del contributo 
regionale – anno 2021.” e del relativo allegato 1, con il quale vengono assegnati al Parco Pineta i 
contributi per la gestione dei MN: 
 Monumento Naturale Gonfolite e Forre dell’Olona euro 11.478,00 (pari all’ 80% della quota 2020); 
 Monumento Naturale delle Cave di Molera di Malnate e Cagno euro 4.400,00 (pari all’ 80% della 

quota 2020); 
 
DATO ATTO che: 

 la d.c.r. V/1394/1999, per gli Enti gestori delle riserve e dei monumenti naturali, prevede l’attribuzione 
di una Quota Fissa pari all’80% del contributo assegnato per le spese di gestione nell’anno 
precedente; 

 con successivo provvedimento regionale sarà approvato il Piano di Riparto dei fondi di parte corrente 
per l’anno 2021 per le finalità di cui alla l.r. 86/1983, a seguito della presentazione della 
rendicontazione delle spese dell’anno precedente da parte degli enti gestori delle Riserve e dei 
Monumenti Naturali; 

 
RITENUTO di dover procedere ad accertare al capitolo di bilancio 225/1 le entrate relative ai contributi 

regionali in oggetto;  

VISTO  l'art. 191 del D.L.vo n. 267/2000; 

VISTO il bilancio in corso; 

VISTO lo Statuto dell’Ente. 



D E T E R M I N A 

 di accertare al capitolo di bilancio 225/1 il contributi regionali di cui al decreto n. 4310 del 30/03/2021 
con il quale vengono assegnati al Parco Pineta i contributi per la gestione dei MN: 
 Monumento Naturale Gonfolite e Forre dell’Olona euro 11.478,00 (pari all’ 80% della quota 2020); 
 Monumento Naturale delle Cave di Molera di Malnate e Cagno euro 4.400,00 (pari all’ 80% della quota 

2020); 
 

 di dare atto con successivo provvedimento regionale sarà approvato il Piano di Riparto dei fondi di parte 
corrente per l’anno 2021 per le finalità di cui alla l.r. 86/1983, a seguito della presentazione della 
rendicontazione delle spese dell’anno precedente da parte degli enti gestori delle Riserve e dei Monumenti 
Naturali; 

 di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario per gli 
adempimenti consequenziali; 

 di trasmettere altresì il presente atto all’ufficio protocollo per la registrazione; 

 di esprimere sul presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis del D. lgs. 18/08/2000 n° 267, parere 
FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica del suo contenuto ed alla correttezza dell’azione 
amministrativa condotta. 
 

IL DIRETTORE 
Arch. Gabriele Pozzi 

 
Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale, secondo le modalità peviste 
dal D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. ed ii. 
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