
  

 
 
 
 

 
 
 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
 
 
 
 

Numero      4  del  15-01-2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'anno  duemiladieci il giorno  quindici del mese di gennaio alle ore 17.00, nella Sede del Parco, 
previo avviso della Presidenza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Parco delle 
Orobie Valtellinesi. 
 
Risultano: 
 

WALTER RASCHETTI PRESIDENTE P 
NATALE CONTINI CONSIGLIERE P 
ALBERTINO DEL NERO CONSIGLIERE P 
PIERGIORGIO GUSMEROLI CONSIGLIERE A 
AZIO MOSCHETTI CONSIGLIERE P 
CLAUDIO PIATTI CONSIGLIERE A 
GIULIO SPEZIALE CONSIGLIERE P 
LORENZO TARABINI CONSIGLIERE A 
ANDREA PIRONDINI CONSIGLIERE P 

 
PRESENTI…:    6 
ASSENTI…..:    3 
 
 

Assume la presidenza il sig. WALTER RASCHETTI, Presidente del Consorzio. 
 
Assiste, con funzione di segretario, il sig. CLAUDIO LA RAGIONE, Direttore del Consorzio, il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
 
 
 
 

 

  Oggetto: PROTOCOLLO  D'INTESA CON IL COMUNE DI COLORINA PER 
 LA  GESTIONE DELLA SALA MICOLOGICA "APPUNTI DI MI= 
 COLOGIA" 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
PREMESSO che nel 2003 il Parco ha ottenuto un finanziamento a valere della Misura 3.1, 
obiettivo 2 con il quale in collaborazione con il Comune di Colorina e l’Associazione Micologica 
Retica “Martino Anzi è stato attuato un progetto riguardante la realizzazione di una rete di 
sentieri tematici e di una sala dedicata alla micologia, denominata “Appunti di micologia; 
 
PRESO ATTO che nella fase di avvio del progetto il Comune, l’Associazione micologica ed il 
Parco hanno collaborato attivamente e proficuamente, ognuno per gli aspetti di competenza, 
nella gestione della sala e nella realizzazione delle varie iniziative che sono state attuate per la 
valorizzazione e la fruizione della sala stessa; 
 
VALUTATO congiuntamente con gli altri soggetti coinvolti, che considerata conclusa la fase di 
avvio del progetto, anche ai fini dello sviluppo dell’attività presso la sala, sia ora necessaria la 
formalizzazione, mediante atto d’intesa, delle modalità operative per la gestione dell’iniziativa; 
 
VALUTATA altresì l’opportunità di coinvolgere la comunità locale nella promozione e nella 
gestione  della sala e degli eventi ad essa correlati; 
 
RITENUTO d’intesa con l’amministrazione comunale di Colorina, di coinvolgere il Gruppo Alpini 
del Comune nell’iniziativa in termini di supporto logistico all’Associazione e al Parco per la 
gestione della suddetta sala; 
 
ESAMINATA la bozza di protocollo d’Intesa tra il Parco delle Orobie Valtellinesi, il Comune di 
Colorina, l’Associazione micologica retica “Martino Anzi” e il Gruppo Alpini di Colorina, che 
allegata alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
RILEVATO che l’intesa comporta un onere finanziario per il Parco previsto in € 3.000,00 annui 
come contributo per l’Associazione micologica e il Gruppo Alpini di Colorina a fronte dei servizi 
resi dalle suddette associazioni 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267; 
 
CON voti unanimi espressi nei modi di legge;  
 

d e l i b e r a 

 
1. di approvare l’allegata bozza di protocollo d’intesa con l’Associazione micologica retica 

“Martino Anzi” tra il Parco delle Orobie Valtellinesi, il Comune di Colorina, l’Associazione 
micologica retica “Martino Anzi” e il Gruppo Alpini di Colorina; 

 
2. di rimettere al presidente del Consorzio la sottoscrizione del suddetto atto d’Intesa; 

 
3. di rimettere al direttore l’assunzione dei atti conseguenti. 
 

SUCCESSIVAMENTE con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 

d e l i b e r a 

 

  

  Oggetto: PROTOCOLLO  D'INTESA CON IL COMUNE DI COLORINA PER 
 LA  GESTIONE DELLA SALA MICOLOGICA "APPUNTI DI MI= 
 COLOGIA" 
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di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, 
comma 4, del dlgs n. 267/2000. 
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Protocollo d’intesa 
  

tra 
 

Parco delle Orobie Valtellinesi  
 

Comune di Colorina 
 

Associazione Micologica Retica “Martino Anzi” 
 

Gruppo Alpini di Colorina 
 
 
 
 

PER LA GESTIONE DELLA SALA “APPUNTI DI MICOLOGICA” DI VALLE DI COLORINA  
PER GLI ANNI 2010 - 2014 

 
 
RICORDATO CHE: 
 
 il Comune è proprietario dell’immobile contraddistinto catastalmente al fg. 7, mappale 1; 
 
 il Consorzio Parco delle Orobie Valtellinesi, il Comune di Colorina e l’Associazione 

Micologica Retica “Martino Anzi” hanno collaborato per l’attuazione del progetto cofinanziato 
dall’Unione Europea e dalla Regione Lombardia nell’ambito del Documento unico di 
programmazione Obiettivo 2 (2000-2006) – Regolamento (CE) 1260/1999, misura 3.1 
intitolato “Valorizzazione e fruibilità sostenibili delle aree protette”, finalizzato alla 
realizzazione di una rete di sentieri tematici e di una sala dedicata alla micologia, 
denominata “Appunti di micologia”; 

 
 tale progetto persegue le finalità dell’area protetta e si inserisce nel quadro delle iniziative 

permanenti didattiche, culturali e turistiche del Consorzio Parco delle Orobie Valtellinesi; 
 
 a tal fine, con l’assenso del Comune di Colorina, l’immobile comunale, come in precedenza 

identificato, è stato destinato a sala “Appunti di micologia” e messo a disposizione 
dell’Associazione micologica e del Parco per la fase di avvio del progetto; 

 
 nella fase di avvio del progetto il Comune, l’Associazione micologica ed il Consorzio Parco 

hanno collaborato attivamente e proficuamente, ognuno per gli aspetti di competenza, nella 
gestione della sala e nella realizzazione delle varie iniziative che sono state attuate per la 
valorizzazione e la fruizione della sala stessa; 

 
 a conclusione della fase di avvio del progetto, al fine dell’ulteriore sviluppo delle attività 

ospitate nella sala ed in considerazione della necessità di formalizzare, mediante opportuno 
protocollo d’intesa, i reciproci obblighi e competenze e le modalità di gestione dell’iniziativa, 
ciascun soggetto coinvolto ha provveduto con proprio atto ad approvare lo schema di 
protocollo d’intesa ossia: 

 
- Comune di Colorina delibera di Giunta comunale n…….del …..; 
- Consorzio Parco delle Orobie Valtellinesi ……………………..…; 
- Associazione Micologica Retica “Martino Anzi”…………………..; 
- Gruppo Alpini di Colorina………………………………….………..; 
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ATTESA ora la necessità di provvedere alla formale sottoscrizione di quanto convenuto; 

 
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO: 

 
tra 

 
Il Consorzio Parco delle Orobie Valtellinesi – di seguito denominato Parco – con sede in 
Sondrio, Via Toti, 30/C, C.F. 93008640141, in questo atto rappresentato da _____________, 
nato a __________ il __________, in qualità di Presidente; 
 
Il Comune di Colorina – di seguito denominato Comune – con sede in Colorina, Via Roma, 
231/C - C.F. 00091750141, in questo atto rappresentato da ____________, nato a 
________________ il ___________________, in qualità di Sindaco; 
 
L’Associazione Micologica Retica “Martino Anzi” – di seguito denominata Associazione - 
con sede in Sondrio, Via Don Lucchinetti, 5 - C.F. 93006820141, in questo atto rappresentato 
da ________________, nato a __________ il ____________, in qualità di Presidente; 
 
 
Il gruppo Alpini di Colorina – di seguito denominato Alpini - con sede in __________, Via 
_____________ - C.F. _________________, in questo atto rappresentato da 
________________, nata a __________ il ____________, in qualità di Presidente; 
 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
 

1. Le parti dichiarano di accettare senza riserva alcuna la premessa narrativa quale parte 
integrante e sostanziale del presente protocollo d’intesa. 

 
2. La sala “Appunti di micologia” rappresenta a tutti gli effetti una struttura al servizio delle 

attività didattiche e divulgative del Parco. 
 
 
3. Il Consorzio Parco delle Orobie Valtellinesi si impegna: 

 

 a collaborare con il Comune, l’Associazione ed il Gruppo Alpini nell’individuazione 
e promozione di programmi ed iniziative ritenuti idonei per la valorizzazione e la fruizione 
della sala; 

 
 a mettere a disposizione dell’Associazione Micologica Retica “Martino Anzi” un 

contributo annuo massimo di € 2.400,00 per le iniziative indicate al punto 5, liquidandolo 
in funzione di quanto effettivamente svolto; 

 
 a mettere a disposizione del Gruppo Alpini di Colorina un contributo annuo di € 

600,00 per le iniziative indicate al punto 6; 
 

 ad utilizzare la sala “Appunti di micologia” esclusivamente quale struttura al servizio 
delle attività didattiche e divulgative del Parco. 

 
 
 
 
 
 a consentire al Comune di Colorina, previo preavviso e per tutta la durata del 

protocollo d’intesa, di fruire dell’immobile concesso in uso con il presente protocollo 
d’intesa  per le proprie necessità ed iniziative; 
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 a permettere al Comune di Colorina di recedere unilateralmente e senza formalità 

particolari e costi aggiuntivi dal protocollo d’intesa mediante rilascio immediato a 
richiesta dell’immobile concesso in uso, previo preavviso scritto di 90 giorni. 

 
 
4. Il Comune di Colorina si impegna: 
 

 A concedere in uso al Consorzio Parco delle Orobie Valtellinesi l’immobile 
contraddistinto catastalmente al fg. 7 mappale 1, come distinto nella planimetria allegata 
alla delibera G.M. n. 72 del 18.12.2009, attualmente destinato ad ospitare la sala 
“Appunti di Micologia” per le iniziative e i programmi concordati e compresi nel progetto 
citato in premessa per il periodo che va dal …… gennaio 2010 al 31.12.2014, salvo 
recesso unilaterale dal protocollo d’intesa ed a giudizio insindacabile della proprietà;  

 
 Ad assumere a proprio carico le spese per la manutenzione straordinaria 

dell’immobile e  per l’utenza elettrica; 
 

5. L’Associazione Micologica Retica “Martino Anzi” si impegna: 
 

 a garantire l’apertura della sala “Appunti di micologia” con esposizione di funghi 
freschi (se reperibili) in occasione delle festività di Colorina: 

- 29 - 30 luglio, Festa di Valle di Colorina; 
- 30 giugno -1 luglio, Festa di Colorina; 

 
 a condurre le attività che verranno concordate con il Parco e con il Comune; 

 
 a collaborare con il Gruppo Alpini per quanto riguarda le richieste di apertura 

della sala che giungano da gruppi o visitatori con un sufficiente preavviso (15 
giorni); 

 
 a condurre le giornate di attività didattica con classi o gruppi di ragazzi contattati 

dal Parco, per le quali, nel caso eccedano rispetto al budget messo a 
disposizione, il Parco di riserva di reperire idonea copertura nell’ambito dei propri 
progetti didattici; 

 
6. Gli Alpini si impegnano: 
 

 a mettere a disposizione personale volontario che collabori alla gestione della 
sala, all’erogazione di servizi ai visitatori, alle pulizie ordinarie e straordinarie 
della sala “Appunti di micologia”; 

 
 ad espletare piccoli interventi manutentori sul territorio comunale come segnalati 

dall’Amministrazione o da loro stessi suggeriti.  
 

 
7. I sottoscrittori si impegnano a nominare un proprio referente al fine di garantire una più 

facile comunicazione. 
 
8. I sottoscrittori si impegnano altresì ad effettuare almeno un incontro all’anno per la 

definizione del programma annuale di gestione. 
 
 
 
 
9. Il presente protocollo d’intesa  ha durata di 5 anni, decorrenti dal ….. gennaio 2010 e 

cessazione al 31.12.2014 ed è rinnovabile alla sua scadenza, su intesa espressa dei quattro 
sottoscrittori. E’ sempre ammesso il recesso unilaterale del Comune di Colorina, con 
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restituzione alla sua piena disponibilità dell’immobile concesso in uso, alle condizioni 
espresse in precedenza. 

 
10. I soggetti coinvolti nel progetto danno atto che nei confronti di terzi ciascun soggetto 

manterrà la propria individualità, anche ai fini della responsabilità (la quale potrà essere 
concorrente, solo per i casi previsti dalle norme vigenti). 

 
11. Per quanto qui non previsto, valgono le norme generali del diritto. 
 
 
Il presente protocollo d’intesa  viene redatto in quattro copie. 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
_________,  __________________________ 
 
Parco delle Orobie 

Valtellinesi 
Il Presidente 

 
 

(---------------------) 
 

Comune di Colorina 
Il Sindaco 

 
 
 

(____________) 

Associazione Micologica 
Retica “M. Anzi” 

Il Presidente 
 
 

(___________) 
 

Il gruppo Alpini di 
Colorina  

Il Presidente 
 
 

(___________) 
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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 
 
 

   Oggetto: PROTOCOLLO  D'INTESA CON IL COMUNE DI COLORINA PER 
 LA  GESTIONE DELLA SALA MICOLOGICA "APPUNTI DI MI= 
 COLOGIA" 
  
 

 
 
 
 
 

Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 – comma 1 – del 
D.Lgs.vo n. 267/2000  

A T T E S T A 
la regolare copertura finanziaria della spesa inerente la proposta di deliberazione in oggetto 
 

il responsabile finanziario 
 
 

     f.to Claudio La Ragione 
__________________________________ 
 

 
 
Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D. Lgs.vo n. 267/2000, sulla proposta di deliberazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 
 
 

IL RESPONSABILE  DELSERVIZIO INTERESSATO 
 

Per quanto concerne la  REGOLARITA’ TECNICA   esprime    PARERE FAVOREVOLE 

 

il responsabile  
 
 
     f.to Claudio La Ragione 
_____________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
deliberazione  n. ___    4  __________________  
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

 

F.to WALTER RASCHETTI 
 

 
 

IL DIRETTORE 
 

F.to CLAUDIO LA RAGIONE 
 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata sul sito internet del Consorzio Parco 

delle Orobie Valtellinesi dal giorno               02-02-2010               e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi. 

  

Sondrio, 02-02-2010 
 
 

L’INCARICATO 
( f.to  Miranda Donghi) 

IL DIRETTORE 
( f.to Claudio La Ragione) 

 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
 

 

IL DIRETTORE 
 

(CLAUDIO LA RAGIONE) 
 
 
 
 
 


