
 

 
Deliberazione dell’Assemblea Consortile 

  
 

Numero  11  del  19-09-2011 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

L'anno   duemilaundici  il giorno  diciannove del mese di settembre alle ore 17:00 presso la sala 
Giunta della Provincia di Sondrio, previo avviso della presidenza, si è riunita l’Assemblea consortile. 
 
 
Risultano: 
 
 

 
WALTER RASCHETTI 

Presidente del Consorzio  
Parco delle Orobie Valtellinesi 

presente 
 
 

 
SEVERINO DE STEFANI  

 
Assessore della  
Provincia di Sondrio 

 
presente  

 
TIZIANO MAFFEZZINI 

 
Presidente  della  
Comunità Montana Valtellina di Sondrio 

 
assente 

 
FRANCO IMPERIAL 

 
Presidente  della 
Comunità Montana Valtellina di Tirano 

 
assente 

 
ALAN VANINETTI 

Presidente della  
Comunità Montana Valtellina di Morbegno 

 
presente 

 
 
 
 
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. 
 
Sono assenti giustificati i componenti del Collegio dei Revisori dei conti, dott. Paolo Roscio, dott. 

Giorgio Consoli Carlin e dott. Mario Damiano Ghilotti. 
 

 

 
 

  

  Oggetto: LETTURA E APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTA= 
 TE NELLA SEDUTA DEL 26 APRILE 2011 
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Il Presidente fa presente l’opportunità di procedere all’approvazione dei verbali adottati 
dall’Assemblea consortile nella riunione del 26 aprile 2011, durante la quale l’Assemblea ha 
adottato le deliberazioni che si riferiscono ai provvedimenti n. 7, n. 8, n. 9 e n. 10.  
 

L’ASSEMBLEA CONSORTILE 

 
RILEVATO che alla riunione del 26 aprile 2011 erano presenti i signori: 
- Tornadù Costantino  Assessore della Provincia di Sondrio; 
- Vaninetti Alan  Presidente della Comunità Montana Valtellina di Morbegno; 
 
VISTI  i seguenti atti assunti  dall'Assemblea Consortile del : 
 

NUM DATA OGGETTO 

7 26/04/2011 
PROGRAMMA ANNUALE PER L'AFFIDAMENTO DI 
INCARICHI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA 

 
L'ASSEMBLEA CONSORTILE 

 
VISTO l’articolo 46 del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008 che reca modifiche al quadro normativo per il 
conferimento di incarichi esterni; 
 
CONSIDERATO che l’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001,  come modificato dal suddetto decreto 
legge (convertito con legge n. 133/2008) regola il conferimento di incarichi esterni da parte delle pubbliche 
amministrazioni in caso di esigenze cui non sia possibile fare fronte con il personale in servizio; 
 
RILEVATO che l’articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è così sostituito: “Gli enti locali 
possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall’oggetto della prestazione, solo con 
riferimento alle attività previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267”; 
 
DATO ATTO che il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo; 
 
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 4 del 28 marzo 2011, con la quale è stato approvato il bilancio 
di previsione per l’esercizio finanziario 2011; 
 
VISTO l’allegato prospetto, costituente parte integrante del presente atto, che illustra il programma degli incarichi 
previsto per l’esercizio 2011; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
ESPERITA la votazione per alzata di mano, che dà il seguente esito: 

 enti rappresentati n. 2 
 voti rappresentati n. 5 
 voti astenuti n. 0 
 voti espressi n. 5 
 favorevoli n. 5 
 contrari n. 0 

 
d e l i b e r a 

 
1. di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, con specifico 

riferimento ai presupposti normativi che motivano l’adozione della deliberazione medesima; 
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2. di approvare l’allegato programma per l’affidamento di incarichi di studio e di ricerca, o di consulenza a 
soggetti estranei all’amministrazione per l’esercizio finanziario 2011. 

 

 

NUM DATA1 OGGETTO 

8 26/04/2011 RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 

 
L’ASSEMBLEA CONSORTILE 

 
VISTO lo schema di rendiconto relativo all’esercizio finanziario 2010, reso dal tesoriere consortile; 
 
DATO ATTO: 

 che il tesoriere consortile si è dato carico di tutte le entrate dategli in riscossione; 
 che le spese sono state tutte liquidate con appositi mandati di pagamento, debitamente quietanzati e 

corredati da documenti giustificativi; 
 che il rendiconto in esame chiude con un avanzo di amministrazione pari a € 372.895,63;  
 che il consorzio non versa in situazione di deficitarietà; 

 
RILEVATO che non vi sono debiti fuori bilancio; 
 
VISTO l’elenco dei residui attivi e passivi, distinti per anno di provenienza; 
 
PRESO ATTO del parere di regolarità, espresso dal collegio dei revisori; 
 
RITENUTE pertanto sussistenti tutte le condizioni previste dalla legge per l’approvazione del rendiconto in esame; 
 
VISTO l’articolo 227 del decreto legislativo n. 267/2000; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
ESPERITA la votazione per alzata di mano, che dà il seguente esito: 

 enti rappresentati n. 2 
 voti rappresentati n. 5 
 voti astenuti n. 0 
 voti espressi n. 5 
 favorevoli n. 5 
 contrari n. 0 

 
d e l i b e r a 

 
1. di dare atto che non vi sono, al 31 dicembre 2010, debiti fuori bilancio; 

 
2. di approvare lo schema di rendiconto della gestione, relativo all’esercizio finanziario 2010, nelle 

seguenti risultanze finali: 
 

fondo di cassa al 1° gennaio 2010 738.466,75 
riscossioni 1.304.393,85 
pagamenti 1.613.496,14 
 
fondo di cassa al 31 dicembre 2010 

 
429.364,46 

 
residui attivi 

 
1.307.006,90 

residui passivi 1.363.475,73 
 
avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2010 

 
372.895,63 

 
 

 

NUM DATA OGGETTO 
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9 26/04/2011 
APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
RISULTANTE DAL RENDICONTO 2010 - VARIAZIONE AL 
BILANCIO DI PREVISIONE 

 
L'ASSEMBLEA CONSORTILE 

 
PREMESSO che, con propria deliberazione n. 4 del 28 marzo 2011 è stato approvato il Bilancio di previsione per 
l’esercizio 2011, oltre alla Relazione previsionale e programmatica ed il Bilancio pluriennale per il triennio 
2011/2013; 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 8 del 26 aprile 2011 relativa all’esame e all’approvazione del 
Rendiconto per l’esercizio finanziario 2010, dalla quale risulta un avanzo di Amministrazione di € 372.895,63; 
 
DATO ATTO che l’avanzo di cui sopra risulta disponibile, non avendo altra destinazione, secondo quanto previsto 
dall’art. 187 del decreto legislativo n. 267/2000; 
 
ATTESO che si rende necessario impiegare parte dell’avanzo, per un importo di € 195.000,00, per il 
finanziamento di un intervento in conto capitale, nello specifico per integrare le quote precedentemente stanziate 
per la ristrutturazione dell’edificio sito nel comune di Albosaggia designato quale Porta del Parco; 
 
RITENUTO pertanto di utilizzare parte dell’avanzo di Amministrazione per finanziare il suddetto investimento; 
 
ACQUISITO il parere del collegio dei revisori dei conti; 
 
VISTO l’articolo 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  
 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
ESPERITA la votazione per alzata di mano, che dà il seguente esito: 

 enti rappresentati n. 2 
 voti rappresentati n. 5 
 voti astenuti n. 0 
 voti espressi n. 5 
 favorevoli n. 5 
 contrari n. 0 

 
d e l i b e r a 

 
1. di applicare parte dell’avanzo di Amministrazione risultante dal Rendiconto 2010 nell’ammontare e con la 

destinazione sopra indicati, dando atto che non vengono alterati gli equilibri di Bilancio; 
 

2. di dare atto che, a seguito della suddetta variazione, il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 
2011 pareggia nelle seguenti risultanze finali: 

 
ENTRATA  

Titolo I 494.133,00 
Titolo II 30.000,00 
Titolo III 219.584,02 
Titolo IV 0 
Titolo V 107.000,00 
Applicazione parziale avanzo amm.ne 195.000,00 
Totale 1.045.717,02 

 
SPESA  

Titolo I 492.761,57 
Titolo II 408.200,00 
Titolo III 37.755,45 
Titolo IV 107.000,00 
Totale 1.045.717,02 

 
3. di dare atto che, a seguito delle suddette variazioni, il bilancio pluriennale per il triennio 2011/2013 

pareggia nel rispetto dei relativi equilibri. 
 

 

NUM DATA OGGETTO 
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10 26/04/2011 
APPROVAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE DEL SIC 
IT2040028 - VALLE DEL BITTO DI ALBAREDO 

 
L'ASSEMBLEA CONSORTILE 

 
RICHIAMATE: 

1. la deliberazione dell'Assemblea consortile 19 luglio 2010, numero 21, con la quale il Parco ha adottato il 
Piano di gestione del SIC IT2040028 – Valle del Bitto di Albaredo; 

2. la deliberazione dell'Assemblea consortile 30 novembre 2010, numero 48, con la quale il Parco ha preso 
atto della mancanza di osservazioni relative al Piano di gestione del SIC IT2040028 – Valle del Bitto di 
Albaredo; 

 
CONSIDERATO che il Parco ha provveduto ad inviare la documentazione relativa al Piano di gestione del SIC 
IT2040028 – Valle del Bitto di Albaredo agli Uffici regionali, ai sensi della DGR 1791 del 25 gennaio 2006 in merito 
alle procedure per l'adozione e approvazione dei piani di gestione dei Siti Natura 2000 in Lombardia; 
 
VISTO il parere della Regione Lombardia, formulato con decreto del Dirigente della Struttura Valorizzazione delle 
Aree protette e Biodiversità n. 3709 del 26 aprile 2011 con il quale: 

 viene espressa valutazione d’incidenza positiva sul Piano di gestione del SIC IT2040028 – Valle del Bitto di 
Albaredo ai sensi del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, con la prescrizione di: 

a) sottoporre a verifica di assoggettabilità alla valutazione d'incidenza i progetti esecutivi relativi all’azione IA22 
“Azione Speciale Expo 2015 “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita”, dando atto che la valutazione d'incidenza, in 
caso di progetto eseguito dall'ente gestore, dovrà conseguire il parere obbligatorio della Provincia, ai sensi dell'art. 6, 
comma 5bis dell'all. C DGR 14106/8 agosto 2003; 
b) tener conto nello studio di cui all’Azione MR5 che eventuali proposte di modifiche al perimetro del SIC potranno 
essere valutate solo se giustificate da motivazioni tecnico-scientifiche; 
c) indicare nelle NTA, nella forma ritenuta più appropriata, anche le misure di conservazione previste per le ZSC (DM 
17 ottobre 2007) e si richiamino, per le aree di sovrapposizione con la ZPS, le relative Misure di Conservazione; 
d) stabilire nell’art.1 co.1 delle NTA  che “eventuali ulteriori Regolamenti che possano avere ricadute in ambito agro-
silvopastorale relativi al Sito Natura 2000 dovranno essere trasmessi, prima dell’approvazione, a Regione Lombardia 
per l’espressione di parere vincolante”; 
e) esplicitare meglio la valenza delle misure di tutela nelle aree esterne ai confini del Parco nell’art.1 co.2 delle NTA, 
inserendo, dopo la frase “Le regolamentazioni identificate nelle schede proposte dal presente Piano di gestione nel 
capitolo precedente verranno, per tutte le superfici esterne ai confini del Parco delle Orobie Valtellinesi ma incluse in 
quelle del SIC, assoggettate alle seguenti misure di tutela” la frase “in attesa della loro definizione e del loro completo 
recepimento normativo”; 
f) indicare nelle premesse al documento di Piano le azioni realizzate per il coinvolgimento di tutti gli stakeholder legati 
al sito, secondo una modalità partecipativa di condivisione delle informazioni e della visione futura dell’area in termini 
progettuali; 

 si prende atto dell'aggiornamento del Formulario Standard coerentemente con quanto descritto 
nel Piano di gestione; 

 si esprime parere positivo all’approvazione definitiva del Piano da parte dell’ente gestore, 
condizionato alle modificazioni richieste, ed alla successiva comunicazione sul BURL, come 
previsto dalla DGR 1791 del 25.01.2006. 

 
CONSIDERATO che  gli uffici hanno provveduto ad adeguare il Piano di Gestione, recependo le   prescrizioni della 
Regione Lombardia, così come riportato in allegato A; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
ESPERITA la votazione per alzata di mano, che dà il seguente esito: 

 enti rappresentati n. 2 
 voti rappresentati n. 5 
 voti astenuti n. 0 
 voti espressi n. 5 
 favorevoli n. 5 
 contrari n. 0 

 
d e l i b e r a 

 
1. di prendere atto del parere della Regione Lombardia, espresso con decreto n. 3709 del 26 aprile 2011; 

 
2. di approvare le modifiche effettuate dagli uffici al Piano di gestione, in coerenza con le prescrizioni della 

Regione Lombardia, come riportate nell'allegato A alla presente deliberazione; 
 

3. di approvare il Piano di gestione del SIC IT2040028 – Valle del Bitto di Albaredo, adeguato con le 
prescrizioni della Regione Lombardia; 
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4. di disporre la comunicazione sul BURL dell’avvenuta approvazione del Piano, come previsto dalla DGR 1791 
del 25 gennaio 2006; 

 
5. di dare atto che i contenuti del Piano di gestione, oggetto della presente deliberazione, integrano le “Misure 

di conservazione per la tutela della ZPS lombarde in attuazione della Direttiva 92/43/CEE e del DPR 357/97” 
di cui alla dgr aprile 2009 n. 8/9275. 

 

 

RITENUTO opportuno provvedere all’approvazione dei verbali redatti nella seduta 
dell’Assemblea consortile nella suddetta data; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo del 18 
agosto 2000, n. 267; 
 
ESPERITA la votazione per alzata di mano che dà il seguente esito: 
 

 enti rappresentati n. 2 
 voti rappresentati n. 5 
 voti astenuti n. - 
 voti espressi n. 5 
 favorevoli n. 5 
 contrari n. - 

 
 

d e l i b e r a 

 
di approvare i verbali adottati dall’Assemblea consortile, così come redatti nei provvedimenti in 
data 26 aprile 2011 al  n. 7, n. 8, n. 9 e n. 10. 
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Deliberazione dell’Assemblea Consortile 
 
 
 
 
 
 

   Oggetto: LETTURA E APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTA= 
 TE NELLA SEDUTA DEL 26 APRILE 2011 
  
  
 

 
 

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. __11  ___________________            
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

F.to (Walter Raschetti) 
 

 
 

IL SEGRETARIO  
 

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               20-09-2011               e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Sondrio, 20-09-2011 
 
 

L’INCARICATO 
( f.to  Miranda Donghi) 

IL DIRETTORE 
( f.to Claudio La Ragione) 

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

 

IL SEGRETARIO  
 

(Claudio La Ragione) 
 
 
 

 


