DELIBERA N.2 DEL 18-06-2012

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO "ALLESTIMENTO SA=
LA ESPOSITIVA PORTA DEL PARCO DI ALBAREDO PER SAN
MARCO - SISTEMA MULTIMEDIALE"

IL PRESIDENTE
RICHIAMATO il disposto dell’art. 13, comma 1., lettera i) dello statuto vigente che attribuisce al
presidente dell’ente il potere di adottare, in caso di necessità e di urgenza e sotto la propria
responsabilità, provvedimenti di competenza del Consiglio di gestione da sottoporre alla ratifica
di tale consesso nella prima adunanza;
PREMESSO che:
nel 2010, nell’ambito della domanda di contributo ai sensi della L.R. 86/1983 – (Bando
per la realizzazione di interventi di tutela e riqualificazione ambientale nei Parchi
regionali e nelle Riserve e Monumenti naturali), è stato presentato dal Parco un primo
progetto di allestimento della sala principale della Porta del Parco di Albaredo, per un
importo complessivo di € 70.000,00, che non ha avuto riscontro da parte della Regione
fino a dicembre dello scorso anno;
l’Ecomuseo della Valle del Bitto di Albaredo, in partenariato con il Parco, ha presentato
un progetto di allestimento della suddetta sala, con una quota di cofinanziamento
garantita dal Parco, per un importo totale di € 30.000,00, che è stato ammesso al
finanziamento (Decreto dirigente struttura 15 dicembre 2011 - n. 12391);
con nota del 23 dicembre 2011 (prot. n. F1.2011.0025566 del 23/12/2011) è stato
comunicato a questo ente che con decreto n. 12123 del 6/12/2011 (Assegnazione e
impegno di € 1.230.000,00 per la realizzazione di interventi all'interno delle aree protette
regionali, a favore degli Enti individuati nella graduatoria di cui al decreto 13487/2010), è
stato ammesso a finanziamento il progetto presentato dal Parco nel 2010;
RILEVATO che i due progetti, così come proposti, hanno ampie sovrapposizioni che avrebbero
indotto a rinunciare ad uno dei due finanziamenti, in quanto i bandi regionali prevedono
esplicitamente che un intervento per il quale si è richiesto il finanziamento non abbia ottenuto
altri contributi regionali;
PRESO ATTO quindi della necessità di rimodulare il progetto presentato per il bando della
Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio, eliminando le sovrapposizioni e rafforzando la
complementarietà con quello approvato dalla Direzione Generale Cultura;
ESAMINATO il progetto “ALLESTIMENTO SALA ESPOSITIVA PORTA DEL PARCO DI
ALBAREDO PER SAN MARCO – SISTEMA MULTIMEDIALE” - PROGETTO DEFINITIVO -

predisposto dagli uffici dell’ente, in collaborazione con l’Ecomuseo della Valle del Bitto di
Albaredo;
PRESO ATTO che il suddetto progetto di allestimento risulta assolutamente distinto rispetto a
quello predisposto dall’ecomuseo di Albaredo, ma totalmente complementare con esso,
andando a sviluppare l’aspetto multimediale dell’allestimento della sala;
RITENUTO tale elaborato idoneo e rispondente alle indicazioni fornite dalla Regione Lombardia
Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio per quanto riguarda la complementarietà rispetto
al progetto approvato dalla DG Cultura;
VERIFICATA l’impossibilità di convocare in tempi brevi il consiglio di gestione e valutata la
necessità di approvare il suddetto progetto per avviare le fasi operative, anche in relazione
all’esigenza espressa dalla Regione Lombardia di concludere l’intervento entro l’autunno del
corrente anno;
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
delibera
1. di approvare il progetto definitivo “ALLESTIMENTO SALA ESPOSITIVA PORTA DEL
PARCO DI ALBAREDO PER SAN MARCO – SISTEMA MULTIMEDIALE” - predisposto
dagli uffici dell’ente in collaborazione con l’Ecomuseo della Valle del Bitto di Albaredo;
2. di sottoporre il presente atto alla ratifica del Consiglio di gestione nella sua prossima
seduta.

IL PRESIDENTE
F.to WALTER RASCHETTI
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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

________________________________

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 18-06-2012 n.2
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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

20-06-2012

e vi rimarrà per 15 giorni

consecutivi.
Sondrio, 20-06-2012

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
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