
  

 

  

 

OSSERVAZIONI SUL BILANCIO 2022  

 

Il budget del bilancio 2022, pari a 75.800 €, è sensibilmente maggiore rispetto agli anni scorsi (61.400 € del 

2021 e 27.800 € del 2020). Riteniamo positivo da parte dei comuni aver concordato un aumento delle risorse 

da dedicare al Plis Est delle Cave, come pure aver dedicato delle risorse per la partecipazione a bandi di 

finanziamento complessi, utili per la realizzazione quelle azioni previste dallo stesso PPI che esulano dalla 

gestione ordinaria. 

 

Proprio in riferimento al Piano Pluriennale di Intervento, riteniamo che il bilancio 2022 non risponda 

propriamente alle azioni previste né ai relativi costi. Nel dettaglio segnaliamo: 

• non sono ancora state realizzate le attività di Sviluppo delle Conoscenze, in particolare gli studi delle 

presenze e delle potenzialità faunistiche e floristiche/ vegetazionali, gli studi sul mondo agricolo, 

censimento e recupero conoscenze su cascine manufatti rurali, emergenze storiche e architettoniche 

(SC1, SC2, SC3, SC4, SC5). Per questi studi nel PPI sono previsti 35.000€. Riteniamo che la 

conoscenza delle presenze e delle potenzialità delle risorse del Plis siano la base sulla quale poter 

sviluppare una corretta azione di tutela e di valorizzazione, per cui tali studi non sono più rimandabili, 

soprattutto considerando che il 2022 sarà il quarto anno dall’adozione del PPI. Ciononostante il 

bilancio 2022 non prevede risorse per queste azioni. 

•  Il PPI prevede di dedicare annualmente 6.000 € per attività di educazione, riteniamo fondamentale 

questa attività, soprattutto per quanto riguarda le scuole presenti sui territori dei 5 comuni del Plis. Nel 

2021 tali attività si sono svolte in parte grazie a finanziamenti esterni, ma riteniamo importante 

prevedere delle risorse dedicate, in modo da garantire comunque delle attività qualora non ci venissero 

reperite risorse esterne (i.e. contributi o bandi). Non risulta però alcuna risorsa dedicata nel bilancio 

2022. 

• Una considerazione finale sul bilancio 2022 è in merito alle risorse per la gestione ordinaria. Dei 

75.800 € totali previsti, 54.800 €, pari a oltre al 72% del totale del budget, sono dedicati alla Segreteria 

e Direzione, realizzate personale interno del comune capofila, come da dispositivo della Convenzione. 

Riteniamo maturi i tempi per cui si possa esternalizzare la figura del Direttore del parco, come previsto 

dalla nuova Convenzione, secondo la quale il Direttore del Parco può essere individuato mediante 

stipula, anche al di fuori della dotazione organica dei Comuni, di contratto a tempo determinato, fermi 

restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.  

 

Alcune considerazioni generali: 

• Apprezziamo il fatto che, come previsto dalla convenzione e diversamente dagli altri anni, il Forum 

Consultivo sia stato convocato tre volte l’anno; 

•  Riteniamo molto utile che ci sia un aggiornamento periodico dello stato di avanzamento del Piano 

Pluriennale di Intervento da parte dei singoli comuni in merito alle azioni materiali in capo ad ogni 

comune. Sulla via delle Cave avevamo espresso come BCC la nostra contrarietà, sia in relazione al 

nome utilizzato che soprattutto per i percorso proposti. A nostro avviso andavano valorizzate e 

ripristinate le strade vicinali già esistenti piuttosto che spendere centinaia di migliaia di euro in tratti 

che costeggiano la provinciale.   

• Viste anche le risorse previste per la partecipazione a bandi di finanziamento, riteniamo importante il 

coinvolgimento nella progettazione delle associazioni del Forum, già attive nei territori del PLIS Est 

delle Cave e nel contempo segnaliamo la necessità che tali risorse non siano sostitutive di interventi 

di natura gestionale dove è importante la funzione di indirizzo e controllo da parte del parco e non del 

committente. 

 

PARERE SUL BILANCIO 

Nonostante le criticità rilevate si esprime parere favorevole al bilancio 2022, approvando l’aumento 

delle risorse e auspicando che si terrà conto delle osservazioni presentate.  

 

  

Daniela Varisco – ACEA Onlus 

Giuseppe Moretti – Legambiente Adda Martesana 



  

 

  

 

 


