
 
 

 
 
 
 

Deliberazione del Consiglio di Gestione  
 
 
 
 

Numero  44  del  28-09-2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'anno  duemilasedici il giorno  ventotto del mese di settembre alle ore 17:30, nella Sede del 
Parco, previo avviso della Presidenza, si è riunito il Consiglio di gestione dell’Ente Parco delle Orobie 
Valtellinesi. 
 
Risultano: 
 

WALTER RASCHETTI PRESIDENTE P 
ZAMBON LUCA VICE PRESIDENTE P 
ALBERTINO DEL NERO CONSIGLIERE A 
FRANCESCO CIOCCARELLI CONSIGLIERE A 
OBERTI NELLO CONSIGLIERE P 

   
PRESENTI…:    3 
ASSENTI…..:    2 
 
 

Assume la presidenza il sig. WALTER RASCHETTI, Presidente dell’Ente Parco. 
 
Assiste, con funzione di segretario, il sig. MORRONE GIUSEPPE, Direttore dell’Ente Parco, il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

  Oggetto: APPROVAZIONE  SCHEMI DI ACCORDO PER LA CONCESSIONE 
 DI  CONTRIBUTI,  PATROCINI  E SOVVENZIONI DA PARTE 
 DEL PARCO 
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IL CONSIGLIO DI GESTIONE 

 
 
PREMESSO che con deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 3 del 16 aprile 2007 è stato 
approvato il Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari 
dell’ente; 
 
CONSIDERATO altresì che il Parco, anche a causa della scarsa consistenza della propria 
struttura operativa, applica spesso il principio di sussidiarietà orizzontale, attuativo dell’art. 118 
della Costituzione, ultimo comma, recentemente riproposto dall’art. 24 della Legge 11 
novembre 2014, n. 164, sostenendo mediante finanziamento parziale o fornitura di materiali 
ovvero assistenza tecnica, interventi su progetti presentati da cittadini singoli o associati di 
riqualificazione del territorio e delle strutture per la sua fruizione turistico-ambientale;  
 
RILEVATO che all’ente pervengono numerose richieste di sovvenzioni, contributi ed altri 
benefici economici, nonché di sostegno sussidiario, da parte di soggetti pubblici e privati, per le 
attività e le iniziative che si svolgono nel territorio del Parco delle Orobie Valtellinesi; 
 
RITENUTO di predisporre, anche quale strumento integrativo del regolamento sopra citato nei 
casi ad esso riconducibili, degli schemi di accordo, al fine di definire in modo chiaro le 
condizioni ed i termini necessari all’ottenimento degli aiuti richiesti: 
 
VISTI i seguenti schemi predisposti dagli uffici, allegati alla presente per costituirne parte 
integrante e sostanziale: 

- Accordo per la realizzazione di eventi mediante concessione di contributi e/o patrocinio 
per manifestazioni (allegato A); 

- Convenzione per il sostegno di interventi effettuati sul territorio del parco mediante la 
concessione di sovvenzioni (allegato B); 

 
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 dare atto che, anche quale strumento attuativo del Regolamento per la concessione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari adottato con deliberazione 
dell’Assemblea Consortile n. 3 del 16 aprile 2007 nei casi ad esso riconducibili, vengono 
approvati i seguenti schemi di accordo, allegati alla presente per costituirne parte 
integrante e sostanziale: 
- Accordo per la realizzazione di eventi mediante concessione di contributi e/o 

patrocinio per manifestazioni (allegato A); 
- Convenzione per il sostegno di interventi effettuati sul territorio del parco mediante la 

concessione di sovvenzioni (allegato B); 
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2. di dare atto che, a decorrere dalla data odierna, la liquidazione dei contributi concessi da 
questo Consiglio e delle sovvenzioni riguardanti interventi previsti dal Piano Economico 
di Gestione (PEG) sarà disposta con atto del Responsabile del settore 
amministrativo/tecnico previa la sottoscrizione da parte del beneficiario dell’accordo o 
della convenzione, a seconda dei casi, e presentazione di una completa rendicontazione 
dell’iniziativa realizzata attestante le spese sostenute. 

 



CONSIGLIO DI GESTIONE n. 44 del 28-09-2016 PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI 

ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI MEDIANTE CONCESSIONE DI 
CONTRIBUTI E/O PATROCINIO PER MANIFESTAZIONI 

 
TRA 

 
- PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI con sede ad Albosaggia in via Moia n. 4 – in 
persona del sig. La Ragione Claudio, Responsabile del Settore Amministrativo, di seguito 
denominato anche “Patrocinatore”; 
 

E 
 

- -----------------, con sede in ----------- ------- – in persona del Sig. -----------, di seguito 
denominata anche “Organizzatrice”; 
 

PREMESSO CHE 
 

1. L’Organizzatrice ha inoltrato al prot. n. ---- del ----- la richiesta di patrocinio e/o contributo 
dell’Ente per la realizzazione di ---------------  
2. Il Parco delle Orobie Valtellinesi, giusta deliberazione del Consiglio di gestione n. ---- del -----
----- ha valutato positivamente la proposta e deciso di accogliere la richiesta di patrocinio e/o 
contributo, preoccupandosi al contempo che l’evento di cui trattasi non leda la propria immagine 
ed onorabilità. 
 
 
Tanto premesso,  

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: 
 

Il Parco delle Orobie Valtellinesi concede a ----------- il patrocinio e/o contributo per la 
realizzazione della manifestazione ------------------------------ alle seguenti condizioni: 
 

1) L’attività di promozione ed organizzazione della manifestazione, in ogni suo aspetto, sarà 
svolta dall’Organizzatrice in piena autonomia gestionale, amministrativa ed economica e 
nel rispetto della legge. Dallo svolgimento di tale attività non potrà derivare alcun onere 
ed obbligazione in capo all’Ente patrocinatore. 

 
2) L’Associazione Organizzatrice esonera espressamente l’Ente patrocinatore da ogni 

responsabilità per danni diretti o indiretti che dovessero derivare dal fatto od omissione 
dei responsabili e/o incaricati dell'Organizzatrice od anche di terzi estranei. 
L’Associazione organizzatrice esonera altresì espressamente l’Ente patrocinatore da ogni 
responsabilità relativamente: 

- ai rapporti contrattuali con agenzie, artisti, prestatori di servizi; 
- ai rapporti contrattuali o di collaborazione con personale di servizio; 
- ai rapporti contrattuali con sponsor e simili. 

 
3) Il Parco delle Orobie Valtellinesi, per l’anno …., a fronte dell’organizzazione, 

promozione e direzione della manifestazione ………….., si obbliga a corrispondere 
all’Organizzatrice un contributo unico di euro ---------- (euro ---------/00).  

 
4) Ai fini dell’erogazione del contributo, l’Organizzatrice si impegna a presentare al Parco 

delle Orobie Valtellinesi: a) relazione descrittiva della manifestazione e relativo bilancio 
preventivo; b) relazione conclusiva della manifestazione e relativo bilancio consuntivo.  
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Letto, approvato e sottoscritto 
Albosaggia,  
 
 
 
Parco delle Orobie Valtellinesi                             ________________ 
Il Responsabile del Settore Amministrativo                     ________________ 
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 CONVENZIONE PER IL SOSTEGNO DI INTERVENTI EFFETTUATI SUL 
TERRITORIO DEL PARCO MEDIANTE LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI 

TRA 
 

- PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI con sede ad Albosaggia in via Moia n. 4 – in 
persona del sig. La Ragione Claudio, Responsabile del Settore Amministrativo; 

E 
 

- l’associazione/ente -----------------, con sede in ----------- ------- – in persona del Sig. -----------; 
 

PREMESSO CHE 
 

1. L’associazione/ente ha inoltrato al Parco, al prot. n. ---- del -----, la richiesta di una 
sovvenzione per la realizzazione di ---------------  
2. Il Parco delle Orobie Valtellinesi, giusta deliberazione del Consiglio di gestione n. ---- del -----
----- ha valutato positivamente la richiesta e deciso di concedere una sovvenzione per la 
realizzazione degli interventi sopra citati, preoccupandosi al contempo che gli interventi di cui 
trattasi rispettino criteri di …. 
 
 
Tanto premesso,  

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: 
 
Il Parco delle Orobie Valtellinesi concede a ----------- una sovvenzione, alle condizioni sotto 
riportate, per lo svolgimento delle seguenti attività: -------------------------------------  
 

1) Il beneficiario del finanziamento si impegna a realizzare gli interventi in modo coerente 
con quanto previsto dal progetto ammesso a finanziamento, nonché nel rispetto di tutte le 
prescrizioni eventualmente individuate dal Parco; 

 
2) Il beneficiario assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno che possa 

derivare a terzi dalla gestione delle attività effettuate in esecuzione della realizzazione del 
progetto. Dallo svolgimento di tale attività non potrà derivare alcun onere ed 
obbligazione in capo all’Ente da parte di soggetti terzi; 
 

3) Per la realizzazione del progetto di cui trattasi il Parco delle Orobie Valtellinesi si obbliga 
a corrispondere al beneficiario un importo unico, a titolo di rimborso spese, di euro -------
--- (euro ---------/00).  

 
4) L’erogazione dei fondi avverrà dopo la conclusione del progetto, previa verifica della 

correttezza della rendicontazione e della coerenza della relazione finale sull’attività 
progettuale svolta.  
 

5) Il finanziamento viene erogato a titolo di rimborso dei costi sostenuti. Saranno oggetto di 
rimborso unicamente le spese strettamente coerenti con le attività di progetto. Sarà 
ammessa la valorizzazione del lavoro svolto dall’associazione/ente purché sia presentata 
una apposita dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organizzazione, 
attestante il numero dei volontari coinvolti ed il numero delle ore di lavoro svolto. 
 

6) L’associazione/ente, in ogni caso, si impegna a garantire che il contributo richiesto al 
Parco delle Orobie Valtellinesi non si va a sovrapporre a fondi e finanziamenti ottenuti da 
Enti Pubblici o Privati per la copertura dei medesimi oneri. 
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Letto, approvato e sottoscritto 
Albosaggia,  
 
 
 
Parco delle Orobie Valtellinesi                             ______________ 
Il Responsabile del Settore Tecnico                          
        ________________ 
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Deliberazione del Consiglio di Gestione 

 
 
 

   Oggetto: APPROVAZIONE  SCHEMI DI ACCORDO PER LA CONCESSIONE 
 DI  CONTRIBUTI,  PATROCINI  E SOVVENZIONI DA PARTE 
 DEL PARCO 
  
 

 
 
 
 
 

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  DEL SERVIZIO INTERESSATO 
 

Per quanto concerne la  REGOLARITA’ TECNICA   esprime    PARERE FAVOREVOLE 

 

il responsabile  
 
 
     f.to Claudio La Ragione 
_____________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
deliberazione  n. ___44  __________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSIGLIO DI GESTIONE n. 44 del 28-09-2016 PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

 

F.to WALTER RASCHETTI 
 

 
 

IL DIRETTORE 
 

F.to MORRONE GIUSEPPE 
 

 

 
 

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

Valtellinesi dal giorno                                        e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

  

Sondrio,            
 
 

L’INCARICATO 
( f.to  Miranda Donghi) 

IL DIRETTORE 
( f.to Giuseppe Morrone) 

 
 
 

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

 

IL DIRETTORE 
 

(MORRONE GIUSEPPE) 
 
 
 
 


