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_______________________________________________________________________________________________ 

 

COMITATO ESECUTIVO 
SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 2016 
VERBALE N. 127 
________________________________________________________ 
OGGETTO:  
PARCO VALLI CEDRA E PARMA  - AVVISO PUBBLICO PER 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ATTIVAZIONE DI 
SERVIZI LEGATI ALLA VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE 
DEL TERRITORIO DEL PARCO 

________________________________________________________  
Pubblicata in via telematica sul sito web  
dell’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale 
www.parchidelducato.it  

 
L’ANNO DUEMILASEDICI (2016) ADDI’ VENTIDUE (22) DEL MESE DI DICEMBRE, 
ALLE ORE 11,00 PRESSO LA CORTE DI GIAROLA IN STRADA GIAROLA 11 – 
COLLECCHIO (PR), E’ CONVOCATA, PREVIA L’OSSERVANZA DI TUTTE LE 
FORMALITA’ PRESCRITTE DALLA VIGENTE NORMATIVA, LA SEDUTA DEL 
COMITATO ESECUTIVO.  

 
All’appello risultano: 

 PRESENTE ASSENTE 

BIANCHI Paolo X  

CANTONI Gianpaolo X  

CATTANI Matteo X  

CISINI Giorgio  X 

COPPELLOTTI Giuseppe  X 

MAGGIALI Agostino X  

MERUSI Cristina X  

PERRUCCI Stefano  X 

 
Svolge le funzioni di verbalizzante il Dr. Delio Folzani, Direttore dell’Ente 
Assume la Presidenza il Dott. Agostino Maggiali. 
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IL COMITATO ESECUTIVO 
 

 
VISTA la Legge Regionale 23.11.2011 n. 24 “Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei 
siti della Rete Natura 2000” che istituisce 5 Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità e mette in 
liquidazione i consorzi di gestione dei parchi regionali; 
 
ACCERTATO che l’art. 4 della richiamata L.R. 24/2011 individua tra gli Organi degli enti di gestione per i 
Parchi e la Biodiversità il Comitato Esecutivo, costituito dai rappresentanti individuati dalle Comunità del 
Parco incluse nel perimetro della Macroarea, oltre ai Presidenti delle Province o loro amministratori locali 
delegati, il cui territorio è interessato da Parchi regionali, nonché delle Riserve siti della Rete Natura 2000, 
qualora siano state conferite le competenze di cui all’art.40 comma 6 della citata L.R. n. 24/2011;   
 
CONSIDERATO che al Comitato Esecutivo spettano le funzioni di cui all’Art. 6 Comma 4 della L.R. n. 
24/2011 
 
CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell’Art. 6 Comma 5 della L.R. n. 24/2011, “Le sedute del Comitato 
esecutivo sono validamente insediate con la presenza della maggioranza dei componenti e le decisioni sono 
validamente assunte a maggioranza dei presenti. Ogni componente ha a disposizione un voto.” 

 
PREMESSO che tra le finalità dell’Ente vi sono: 
- promuovere la conoscenza e la fruizione conservativa dei beni naturali, ambientali e paesaggistici per 
arricchire le opportunità di crescita civile e culturale della collettività; 
- conservare e valorizzare i luoghi, le identità storico-culturali delle popolazioni locali, favorendo la 
partecipazione attiva delle popolazioni interessate alla pianificazione, alla programmazione ed alla gestione 
del loro territorio; 
 
PREMESSO: 

- che l’Ente Parco ha nel territorio del Parco Valli cedra e Parma una sede ubicata a Monchio delle 
Corti, in Via Parco dei Centro laghi n. 4, e dispone di locali  idonei allo svolgimento di attività di 
promozione del territorio; 

- che si vuole ampliare l’offerta promozionale mediante l’attivazione di servizi legati alla valorizzazione 
e promozione del territorio del Parco; 
 

AL FINE di dare concreta attuazione agli obiettivi richiamati, l’Ente Parco intende promuovere una 
“manifestazione di interesse” rivolta alla individuazione dell’elenco dei concorrenti che potranno 
successivamente essere invitati a formulare la propria offerta/progetto di sviluppo; 
 
La manifestazione si rivolge a persone - singole o in gruppo - interessate a sviluppare idee imprenditoriali 
innovative.  
In particolare, sono ammessi a partecipare alla manifestazione di interesse: 

-  aspiranti imprenditori, che abbiano raggiunto la maggiore età, (individualmente o in team) che 
intendano avviare iniziative di sviluppo di prodotti e servizi innovativi nel territorio del Parco; 

- imprenditori costituiti dopo il 1 gennaio 2015 con almeno un’unità operativa localizzata sul 
territorio del  Parco. 

 
RITENUTO pertanto di dover procedere a partire dal 2017 per l’attivazione di servizi legati alla 
valorizzazione e promozione del territorio del Parco mediante l’utilizzo della concessione di spazi (uffici) 
all’interno della Sede di Monchio a soggetti terzi aventi i requisiti di idoneità necessari, previo esperimento 
di procedura ad evidenza pubblica 
 
RITENUTO pertanto di fornire al Responsabile del Procedimento i seguenti indirizzi per provvedere 
all’affidamento in comodato: 
1. durata contratto comodato: anni 3 
2. canone annuo minimo di concessione della struttura a regime: comodato gratuito / si prevede una 
quota per il rimborso delle spese dell’immobile (utenze )  
3. garanzie prestate dal gestore polizza fidejussoria o versamento cauzione a garanzia della corretta 
restituzione della struttura a fine contratto; 
4. assicurazioni: quelle eventualmente necessarie ad integrare le assicurazioni già stipulate dall’Ente 
Parco; 
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CONSIDERATO opportuno pubblicare l’avviso pubblico in oggetto per giorni 15 naturali e consecutivi;  
 
RITENUTO di nominare responsabile del Procedimento il resp. Servizio Patrimonio, Dr. Angelo Vanini e di 
demandarlo all’espletamento di ogni atto tecnico-amministrativo necessario e conseguente sulla base degli 
indirizzi di cui in premessa; 
 
RICHIAMATO l’Art. 6 c.4 Lettera b) della L.R. 24/2011 “Al Comitato Esecutivo spettano tutte le funzioni 
non espressamente riservate dalla legge agli altri organi e comma 5 “Le sedute del Comitato esecutivo sono 
validamente insediate con la presenza della maggioranza dei componenti e le decisioni sono validamente 
assunte a maggioranza dei presenti. Ogni componente ha a disposizione un voto”. 
 
VISTI: 

− il Decreto Legislativo 267/2000; 

− il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dal Responsabile dell’Area “Lavori Pubblici – 
Pianificazione territoriale – Autorizzazioni ambientali ed urbanistiche – Manutenzione del patrimonio – 
Agricoltura e forestazione” – Dr. Michele Zanelli; 

− di dare atto che non si provvede ad acquisire il parere del Responsabile del Servizio Finanziario dott.ssa 
Alessandra Maestri in quanto il presente provvedimento non ha nessuna rilevanza contabile; 

 
a voti unanimi e palesi 
SU PROPOSTA unanime e nell’avviso di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile; 
 
CON VOTAZIONE che registra il seguente esito: 
VOTANTI:    5 
VOTI FAVOREVOLI:  5 
VOTI CONTRARI:   0 

DELIBERA 

 
DI APPROVARE la bozza di AVVISO PUBBLICO per una “manifestazione di interesse” per l’attivazione di 
servizi legati alla valorizzazione e promozione del territorio del Parco; 
 
DI DARE MANDATO responsabile del Procedimento Dr. Angelo Vanini di espletare ogni atto tecnico-
amministrativo necessario e conseguente sulla base degli indirizzi di cui in premessa per l’affidamento del 
fabbricato in oggetto 
 
CONTESTUALMENTE, attesa l’urgenza di provvedere e visto l’art 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000, a voti 
unanimi resi palesemente DICHIARA  il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di 
consentire l'immediata attuazione di quanto disposto 
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___________________________________________________________________________ 

ESPRESSIONE PARERI  
AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D. LGS. 18/08/2000 N° 267 

___________________________________________________________________________ 

 
 
 

 
REGOLARITA’ TECNICA 

[X] Favorevole          [  ] Contrario 
Collecchio, 22 dicembre 2016 

 
 
 
 
 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREALAVORI PUBBLICI – 

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE  
AUTORIZZAIONI AMBIENTALI ED URBANISTICHE – 

MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO  
AGRICOLTURA E FORESTAZIONE 

 
Dr. Michele Zanelli 

documento firmato digitalmente 
ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005 
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Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

 
IL PRESIDENTE   

Dr. AGOSTINO MAGGIALI 
  

documento firmato digitalmente  
ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005 

 

 
IL DIRETTORE 

Dr. DELIO FOLZANI 
 

documento firmato digitalmente  
ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 

 
 La su estesa deliberazione: 
[X] Ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 viene oggi pubblicata in via 
telematica all’Albo Pretorio on-line per  15 giorni consecutivi. 
 
Collecchio lì, 22 dicembre 2016 

IL DIRETTORE  
Dr. DELIO FOLZANI 

 
documento firmato digitalmente 

ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005 
 

 
 
 

************************************************************************************** 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

 
[X] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134 c.4 D.Lgs 18.08.2000 n.267); 
[ ] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, c.3, del D.Lgs. 267/2000); 
[ ] Decorsi _________________ giorni dalla pubblicazione. 
 
Collecchio lì, 22 dicembre 2016 

IL DIRETTORE  
Dr. DELIO FOLZANI 

 
documento firmato digitalmente 

ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005 
 

 
 

 
 

*************************************************************************************** 


