
 
 

 
 
 
 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
 
 
 
 

Numero  34  del  30-09-2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'anno  duemilaundici il giorno  trenta del mese di settembre 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 
FRANCESCO CIOCCARELLI CONSIGLIERE P 
DORIANO CODEGA CONSIGLIERE P 
NATALE CONTINI VICE PRESIDENTE P 
MATTEO DELL'OCA CONSIGLIERE A 
ALBERTINO DEL NERO CONSIGLIERE P 
MICHELA GROSINA CONSIGLIERE P 
ANDREA PIRONDINI CONSIGLIERE P 
GIULIO SPEZIALE CONSIGLIERE P 

   
PRESENTI…:    8 
ASSENTI…..:    1 
 
 

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  REGIONE  LOMBARDIA  PER 
 L'ATTUAZIONE   DEL  PROGETTO  LIFE09  NAT/IT/  AR= 
 CTOS "CONSERVAZIONE DELL'ORSO BRUNO:AZIONI COORDI= 
 NATE PER L'AREALE ALPINO E APPENNINICO" 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
PREMESSO che Regione Lombardia, con d.g.r. n. 691 del 26 ottobre 2010 ha aderito al 
progetto LIFE09 NAT/IT/000160 “Conservazione dell'orso bruno: azioni coordinate per l'areale 
alpino e appenninico - ARCTOS”, di cui è soggetto capofila il Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e 
Molise, cofinanziato dalla Commissione Europea; 
 
RILEVATO che l’obiettivo del progetto è la messa in opera di pratiche e protocolli di gestione 
che assicurino, nel lungo termine, la conservazione efficace dell'Orso bruno, sia nell'areale 
alpino che in quello appenninico; 
 
PRESO ATTO che le suddette azioni devono essere attuate sul territorio di potenziale presenza 
della specie che, attualmente, è identificato nel territorio montano delle province di Bergamo, 
Brescia, Lecco e Sondrio in cui si localizzano il Parco Nazionale dello Stelvio ed i Parchi 
regionali dell’Adamello, dell’Alto Garda bresciano, delle Orobie bergamasche e delle Orobie 
valtellinesi; 
 
RAVVISATA la necessità di una definizione formale delle modalità di collaborazione tra  i 
soggetti sopra individuati per la realizzazione delle azioni previste, da attuarsi mediante 
protocollo d’intesa; 
 
ESAMINATA la bozza di protocollo d’intesa tra il Parco delle Orobie Valtellinesi e Regione 
Lombardia, Province di Bergamo, Brescia, Lecco e Sondrio, il Parco Nazionale dello Stelvio ed i 
Parchi regionali dell’Adamello, dell’Alto Garda bresciano, delle Orobie bergamasche che 
allegata alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
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 tra il Parco delle Orobie Valtellinesi e 

Regione Lombardia, Province di Bergamo, Brescia, Lecco e Sondrio, il Parco Nazionale 
dello Stelvio ed i Parchi regionali dell’Adamello, dell’Alto Garda bresciano, delle Orobie 
bergamasche che allegata alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e 
sostanziale; 

 
2. di rimettere al direttore la sottoscrizione del suddetto atto d’intesa e l’assunzione degli 

atti conseguenti. 
 
 
SUCCESSIVAMENTE, stante l’urgenza per la sottoscrizione del protocollo d’intesa; 
 
CON voti unanimi espressi nei modi di legge;  
 

  

  Oggetto: PROTOCOLLO  D'INTESA  CON  REGIONE  LOMBARDIA  PER 
 L'ATTUAZIONE   DEL  PROGETTO  LIFE09  NAT/IT/  AR= 
 CTOS "CONSERVAZIONE DELL'ORSO BRUNO:AZIONI COORDI= 
 NATE PER L'AREALE ALPINO E APPENNINICO" 
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d e l i b e r a 

 
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 

per 
L’ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE DAL  

PROGETTO LIFE09 NAT/IT/000160 ARCTOS  
“Conservazione dell'orso bruno: azioni coordinate per 

 l'areale alpino e appenninico” 
tra 

La Regione Lombardia – rappresentata dal Direttore generale della DG Sistemi Verdi e 
Paesaggio Dott.ssa Daniela MARFORIO 

e 
la Provincia di Bergamo– rappresentata da …………….. 

e 

la Provincia di Brescia– rappresentata da ……….. 

e 

la Provincia di Lecco– rappresentata da ………… 

e 

la Provincia di Sondrio– rappresentata da ……….. 

e 

il Parco Nazionale dello Stelvio– rappresentata da …………….. 

e 

La Comunità Montana di Valle Camonica/Parco dell’Adamello-  

rappresentata da …………….. 

e 

La Comunità Montana Parco Alto Garda bresciano– rappresentata da …………….. 

e 

Il Parco regionale delle Orobie bergamasche– rappresentata da …………….. 

e 

Il Parco regionale delle Orobie valtellinesi– rappresentata da …………….. 

 

PREMESSO CHE 

‐  Regione Lombardia, con Decreto n. 5398 del 23 maggio 2008 ha approvato  il Piano 
di Azione per la Conservazione dell’Orso bruno sulle Alpi Centro Orientali 
(PACOBACE), elaborato dal Gruppo di Lavoro istituito dal Ministero dell’Ambiente 
e della Tutela del Territorio e del Mare; 

 

‐  Regione Lombardia, con d.g.r. n. 691 del 26 ottobre 2010 ha approvato il progetto 
LIFE09 NAT/IT/000160 “Conservazione dell'orso bruno: azioni coordinate per 
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l'areale alpino e appenninico - ARCTOS”, di cui è soggetto capofila il Parco 
Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise, cofinanziato dalla Commissione Europea con 
comunicazione del 2 agosto 2010;  

‐  l’obiettivo del progetto è la messa in opera di pratiche e protocolli di gestione che 
assicurino, nel lungo termine, la conservazione efficace dell'Orso bruno, sia 
nell'areale alpino che in quello appenninico; 

‐  Regione Lombardia nel suo ruolo di partner deve dare attuazione, in modo 
coordinato, ad alcune azioni comprese nell’ambito del progetto LIFE09 
NAT/IT/000160 ARCTOS “Conservazione dell’Orso bruno: azioni coordinate per l’areale  
alpino ed appenninico”; 

‐  tra le azioni previste dal citato progetto LIFE09 NAT/IT/000160 ARCTOS vi sono 
quelle definite come  C1 - Implementazione dei protocolli e buone pratiche relative alla 
gestione della zootecnia compatibile con la presenza dell'orso, C4 - Istituzione di gruppi di 
intervento rapido per la gestione degli orsi problematici; C5 - Cessione in comodato gratuito 
di recinzioni elettrificate a protezione di bestiame, apiari e colture di pregio in aree ritenute 
critiche e assistenza tecnica;  E4 - Valutazione, abbondanza e distribuzione della popolazione 
di orso nell'area alpina ad inizio e fine progetto; 

‐  le azioni di cui al punto precedente devono essere attuate sul territorio di potenziale 
presenza della specie che, attualmente, è identificato nel territorio montano delle 
province di Bergamo, Brescia, Lecco e Sondrio in cui si localizzano il Parco 
Nazionale dello Stelvio ed i Parchi regionali dell’Adamello, dell’Alto Garda 
bresciano, delle Orobie bergamasche e delle Orobie valtellinesi; 

‐  nel mese di Giugno 2011 è stato sottoscritto un protocollo con il Corpo forestale 
dello Stato, la Regione Friuli Venezia Giulia e la Regione Veneto per l’attuazione di 
quanto contenuto nell’azione C4 “Istituzione di gruppi d’intervento rapido per la gestione 
degli orsi problematici” nell’ambito del progetto LIFE09 NAT/IT/000160 ARCTOS 
“Conservazione dell’Orso bruno: azioni coordinate per l’areale alpino ed appenninico” 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art.1 
(Oggetto del protocollo) 

‐  Oggetto del protocollo è la definizione delle modalità di collaborazione tra  Regione 
Lombardia e le Province di Bergamo, Brescia, Lecco e Sondrio, il Parco Nazionale 
dello Stelvio ed i Parchi regionali dell’Adamello, dell’Alto Garda bresciano, delle 
Orobie bergamasche e delle Orobie valtellinesi, per l’attuazione di quanto contenuto 
nelle azioni C1 - Implementazione dei protocolli e buone pratiche relative alla gestione della 
zootecnia compatibile con la presenza dell'orso, C4 - Istituzione di gruppi di intervento 
rapido per la gestione degli orsi problematici; C5 - Cessione in comodato gratuito di 
recinzioni elettrificate a protezione di bestiame, apiari e colture di pregio in aree ritenute 
critiche e assistenza tecnica;  E4 - Valutazione, abbondanza e distribuzione della popolazione 
di orso nell'area alpina ad inizio e fine progetto, nell’ambito del progetto LIFE09 
NAT/IT/000160 ARCTOS “Conservazione dell’Orso bruno: azioni coordinate per l’areale 
alpino ed appenninico”, sulla base delle condizioni fissate dal predetto Progetto. 
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Art.2 
(Impegni delle parti) 

Le parti si impegnano a collaborare all’attuazione delle singole iniziative  operative che 
verranno definite nei programmi di lavoro concordati con scambio di corrispondenza 
tra Regione Lombardia e referenti territoriali degli Enti sottoscrittori. 
La definizione dei programmi di lavoro sarà calibrata in relazione alle effettive 
disponibilità di risorse umane ed all’articolazione di strutture territoriali impiegabili per 
le finalità del presente protocollo. 

Art.3 
(Durata del protocollo) 

Il presente protocollo entrerà in vigore all’atto di sottoscrizione e scadrà al termine dei 
tempi fissati nel  progetto LIFE09 NAT/IT/000160 ARCTOS, individuati nel 
31/12/2014, fatte salve eventuali proroghe. Il soggetto sottoscrittore che volesse 
recedere dal protocollo lo potrà fare in qualsiasi momento, previa comunicazione 
motivata espressa in forma scritta. 
Qualora, per ragioni di opportunità e funzionalità connesse alla salvaguardia dell’orso 
bruno, i firmatari ritenessero di proseguire la collaborazione, gli stessi potranno 
decidere di rinnovare il protocollo, confermandone la validità entro tre mesi dalla 
scadenza. 

Art.4 
(Aspetti finanziari) 

L’accordo di collaborazione è a titolo non oneroso.  
Regione Lombardia si impegna a fornire in comodato gratuito ai soggetti sottoscrittori 
le dotazioni strumentali necessarie all’attuazione delle azioni in cui sono coinvolti oltre 
che a sostenere i costi per la formazione del personale afferente ai soggetti sottoscrittori 
che verrà coinvolto nelle singole azioni. 
Gli oneri necessari verranno reperiti da Regione Lombardia esclusivamente in base alla 
disponibilità delle risorse messe a disposizione del Progetto Life ARCTOS. 

Art.5 
(Referenti e programma delle attività) 

Ciascun soggetto sottoscrittore è tenuto ad individuare, ai fini del presente protocollo, 
un proprio referente. Il programma delle attività verrà elaborato in attuazione dei 
contenuti delle azioni C1 - Implementazione dei protocolli e buone pratiche relative alla 
gestione della zootecnia compatibile con la presenza dell'orso, C4 - Istituzione di gruppi di 
intervento rapido per la gestione degli orsi problematici; C5 - Cessione in comodato gratuito di 
recinzioni elettrificate a protezione di bestiame, apiari e colture di pregio in aree ritenute critiche 
e assistenza tecnica;  E4 - Valutazione, abbondanza e distribuzione della popolazione di orso 
nell'area alpina ad inizio e fine progetto del progetto LIFE09 NAT/IT/000160 ARCTOS nel 
rispetto del crono programma previsto dalle singole azioni. Gli scambi di dati, di testi e 
di comunicazioni fra i referenti sarà, per quanto possibile, informale, e si avvarrà, in 
particolare, delle comunicazioni via posta elettronica.     
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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 
 
 

   Oggetto: PROTOCOLLO  D'INTESA  CON  REGIONE  LOMBARDIA  PER 
 L'ATTUAZIONE   DEL  PROGETTO  LIFE09  NAT/IT/  AR= 
 CTOS "CONSERVAZIONE DELL'ORSO BRUNO:AZIONI COORDI= 
 NATE PER L'AREALE ALPINO E APPENNINICO" 
 

 
 
 
 
 

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. ___34  __________________  
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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               01-10-2011               e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi. 

  

Sondrio, 01-10-2011 
 
 

L’INCARICATO 
( f.to  Miranda Donghi) 

IL DIRETTORE 
( f.to Claudio La Ragione) 

 
 
 

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

 

IL DIRETTORE 
 

(CLAUDIO LA RAGIONE) 
 
 
 
 


