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RELAZIONE ANNUALE SUL RENDICONTO E SULL’ATTIVITÀ SVOLTA NELL’ANNO 2021 AI SENSI DELL’ART. 
5 DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL PLIS EST DELLE CAVE STIPULATA IN DATA 17/05/2021 
 
Stipula della nuova convenzione del 17/05/2021 

Nell’arco dei primi mesi del 2021 è stata redatta e firmata la nuova convenzione del PLIS Est delle Cave. 
 
La nuova convenzione, stipulata il 17/05/2021, rispecchia ora l’effettiva ripartizione fra i vari Comuni, considerando 
sia l’aumento delle aree conferite durante i vari ampliamenti, che le variazioni alla consistenza demografica dei 
comuni. 
 
La convenzione ha durata di 9 anni, il Comune Capofila rimane Cernusco sul Naviglio. 
 
Creazione e gestione sito PLIS  
 
All’interno del bilancio del PLIS per l’anno 2020 è stato previsto un importo finalizzato alla creazione e alla gestione di 
un sito dedicato del Parco.  
Nei primi mesi del 2021, la ditta incaricata, ha presentato al Comitato di Gestione la prima bozza del sito e ad oggi è 
funzionante a pieno regime, dopo le modifiche richieste dai membri del Comitato. 
 
Si ricorda che il sito è raggiungibile all’indirizzo www.parcoestcave.it 
 
L’importo per lo svolgimento del servizio per l’anno 2021 è pari ad euro 2.440,00 
 
Incarico per adeguamento cartografico 
 
In data 09/02/2021 il Comune di Carugate, ha avanzato una richiesta di adeguamento cartografico del Piano 
Pluriennale degli Interventi 2019/2023 per l’inserimento dei tracciati ciclopedonali esistenti e in progetto, secondo la 
variante generale al PGT del comune di Carugate approvata in data 09/10/2020 con DCC n°52. 
 
Al fine di dover effettuare un adeguamento cartografico dell’elaborato tav. 4 – “Fase propositiva azioni materiali AM1-
AM3” del Programma Pluriennale degli interventi del Parco Locale di Interesse Sovracomunale “Parco Est Delle 
Cave” si è proceduto ad affidamento diretto all’ing Fabrizia Palavicini per un importo pari ad euro 1.500. 
 
L’elaborato aggiornato dovrà essere presentato entro il 31/12/2021. 

 
Incarico per progettazione grafica, fornitura e stampa dei cartelli indicatori del PLIS 
 
Per il raggiungimento di questo obiettivo inserito nel PPI - scheda azione PPI - AM1, è stato necessario l’affidamento 
di due differenti incarichi; uno per la progettazione grafica e uno per la fornitura e consegna dei cartelli indicatori.  
 
I cartelli indicatori del Parco verranno consegnati entro il 31/12/2021 e verranno poi posizionati dai singoli Comuni. 
 
 
Per quanto riguarda il contenuto delle informazioni, il Comitato di Gestione del PLIS, nella seduta del 08/09/2021, 
ha fornito le seguenti indicazioni: 
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a) in alto vi sia il logo del PLIS, con l’elenco dei 5 Comuni appartenenti, il nome del Comune in cui ci si trova; 
b) a seguire, la planimetria con evidenziata la posizione del cartello rispetto al parco ( cd “tu sei qui”); 
c) elenco delle attività che si possono svolgere o non svolgere in loco. 
 
 

Per entrambi gli incarichi è stato impegnato un importo complessivo pari ad euro 10.539,73 
 
Durante la seduta del Comitato di Gestione del 27/10/2021, i Sindaci presenti hanno deciso di procedere con 
l’acquisto di ulteriori 6 cartelli indicatori, nei prossimi giorni verrà quindi affidato un ulteriore incarico pari circa ad euro 
8.500, portando il totale dei cartelli a 13. 
 
 
Incarico per lo svolgimento delle attività di promozione e gestione e attivazione corso GEV (Guardie 
Ecologiche Volontarie) 
 

 

Nel mese di Ottobre è stato affidato un incarico per lo svolgimento delle attività di promozione e gestione e 
attivazione corso GEV (Guardie Ecologiche Volontarie) che prevede diverse attività tra cui: 

• Realizzazione di 1 evento di mezza giornata sul territorio, 1 in autunno (PE2 PPI)  

• Svolgimento 1 incontro divulgativo di 2 ore (autunno/inverno) (PE2 PPI)  

• Predisposizione per attivazione corso GEV (GP1 del PPI) (contatti con Enti organizzatori, raccolta adesioni – 
mera parte burocratica ed organizzativa -  il corso si svolgerà nel 2022). 

 
Tutte le attività di promozione del Parco saranno svolte entro il 31/12/2021  
 

L’importo complessivo per lo svolgimento del servizio è di 6.060 euro 
 
 
Rendicontazione spese anno 2021 

Nel bilancio 2021 del PLIS erano stati approvati euro 61.400,00 

Le spese che verranno sostenute entro il 31/12/2021 sono: 

- 18.400,00 € per Segreteria PLIS  
- 13.000,00 € sono destinati al riconoscimento dei comuni al Comune Capofila per il secondo semestre 2021 
- 6.060,00 € per incarico per lo svolgimento delle attività di promozione e attivazione corso GEV 

- 10.539,73 € per incarico progettazione grafica, fornitura e stampa dei cartelli indicatori del PLIS 
- 1.500,00 € per incarico per adeguamento cartografico 
- 2.440,00 € per incarico Creazione e gestione sito PLIS  
- 8.500 € circa per 6 cartelli aggiuntivi 

 
Gli importi in avanzo, ove presenti, rispetto alla disponibilità inserita nel bilancio di previsione 2021 verranno restituiti, 
come da percentuali, ai Comuni aderenti, con apposita determina, nei primi mesi del 2022. 
 
 

  IL DIRETTORE DEL PARCO 
     Arch. Marco Acquati 
Li, 28/10/2021 


