DELIBERA N.1 DEL 18-05-2011

Oggetto: ADESIONE IN QUALITA' DI PARTNER AL BANDO INTERREG
ITALIA-SVIZZERA 2007/2013 "VALPOS - IL PAESAGGIO
CULTURALE DELLA TRADIZIONE PASTORALE IN VALTELLINA
E IN VAL POSCHIAVO"

IL PRESIDENTE
RICHIAMATO il disposto dell’art. 13, comma 1., lettera h) dello statuto vigente che attribuisce al
presidente del consorzio il potere di adottare, in caso di necessità e di urgenza e sotto la
propria responsabilità, provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione da
sottoporre alla ratifica di tale consesso nella prima adunanza;
ESAMINATA la proposta della Fondazione di Studi Superiori Fojanini di Sondrio di adesione a
in qualità di partner al progetto “Il paesaggio culturale della tradizione pastorale in Valtellina e in
Val Poschiavo” candidato al finanziamento nell’ambito del bando “INTERREG ITALIA SVIZZERA 2007-2013”;
PRESO ATTO che il progetto vede la partecipazione, per la parte italiana di Associazione Amici
della Montagna AMAMONT (capofila del progetto), Fondazione di Studi Superiori Fojanini di
Sondrio, Consorzio turistico Porte di Valtellina, Comune di Gerola, Comune di Tirano, mentre i
partner svizzeri sono Associazione Li Piani Brusio (capofila del progetto), Pro Grigioni Italiana,
Museo Bassus Mengotti ora Museo Poschiavino – Poschiavo;
CONSIDERATO che:
 il progetto intende approfondire la conoscenza e promuovere la fruizione del paesaggio
culturale della tradizione agro-pastorale nella montagna Orobica occidentale (Paesaggio
dei Calecc) e nella montagna Retica della Val Poschiavo e della confinante Media
Valtellina (Paesaggio dei Bait);
 sono previste numerose azioni, tra le quali censimenti e catalogazione dei manufatti,
beni architettonici e beni ecologici legati all’attività pastorale e agli scambi
transfrontalieri, ricerca, catalogazione e informatizzazione di materiale documentale
storico, allestimento di postazioni informative e centri visitatori, realizzazione di una
guida bilingue e di una mostra multimediale itinerante sul paesaggio culturale alpino,
iniziative di comunicazione e informazione;
VALUTATO importante per il Parco aderire in qualità di partner al suddetto progetto in
considerazione del fatto che tale idea progettuale permetterà di attivare rapporti sociali e
culturali tra comunità alpine con la possibilità di approfondire la conoscenza e promuovere la
fruizione del paesaggio culturale della tradizione agro-pastorale attraverso al realizzazione di un
itinerario tematico dei Calecc collegato a proposte di valorizzazione del “Paesaggio dei Bait”
nella montagna Retica della Val Poschiavo e della confinante Media Valtellina;

RILEVATO altresì, che non è richiesto al Parco alcun impegno di risorse economiche proprie in
quanto il bando, per gli Enti pubblici, è finanziato al cento per cento, ma solo attività di gestione
e coordinamento del progetto sul proprio territorio;
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

delibera
1. di approvare la partecipazione in qualità di partner al bando “INTERREG ITALIA SVIZZERA 2007-2013” con un progetto dal titolo “VALPOS - Il paesaggio culturale della
tradizione pastorale in Valtellina e in Val Poschiavo”;
2. di sottoporre il presente atto alla ratifica del Consiglio di amministrazione nella sua
prossima seduta.

IL PRESIDENTE
F.to WALTER RASCHETTI
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Deliberazione del Presidente
Oggetto: ADESIONE

IN QUALITA' DI PARTNER AL BANDO INTERREG
ITALIA-SVIZZERA 2007/2013 "VALPOS - IL PAESAGGIO
CULTURALE DELLA TRADIZIONE PASTORALE IN VALTELLINA
E IN VAL POSCHIAVO"

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

Allegato alla deliberazione assunta dal Presidente del 18-05-2011 n.1
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata sul sito internet del Consorzio Parco
delle Orobie Valtellinesi dal giorno

31-05-2011

e vi rimarrà per 15 giorni

consecutivi.
Sondrio, 31-05-2011
L’INCARICATO
( f.to Katia Moiser)

IL DIRETTORE
( f.to Claudio La Ragione)

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

IL DIRETTORE
CLAUDIO LA RAGIONE
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