
 
 

 
 
 
 

Deliberazione del Consiglio di Gestione  
 
 
 
 

Numero  31  del  31-05-2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'anno  duemiladodici il giorno  trentuno del mese di maggio 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 
NATALE CONTINI VICE PRESIDENTE P 
ALBERTINO DEL NERO CONSIGLIERE P 
FRANCESCO CIOCCARELLI CONSIGLIERE P 
ZAMBON LUCA CONSIGLIERE A 

   
PRESENTI…:    4 
ASSENTI…..:    1 
 
 

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

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

  Oggetto: PROTOCOLLO D'INTESA TRA PARCO DELLE OROBIE VALTEL= 
 LINESI  E ISTITUTO  "G. PIAZZI - C. LENA PERPENTI" 
 PER PROGETTO "PERCORSI MONTANI PER OSPITI STRANIE= 
 RI" PER GLI ANNI 2012 E 2013 



CONSIGLIO DI GESTIONE n. 31 del 31-05-2012 PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO DI GESTIONE 

 
PREMESSO che nel corso del 2010 su iniziativa di una Guida Parco e con la collaborazione 
della responsabile dell’area didattica del Parco, dott.sa Ileana Negri, si è avviato un progetto 
didattico volto a coinvolgere gli studenti dell'Istituto di Istruzione Superiore “G. Piazzi – C. Lena 
Perpenti” di Sondrio in programmi turistici per stranieri nel Parco delle Orobie Valtellinesi; 
 
PRESO ATTO che tale progetto didattico prevede: 

- il coinvolgimento dei suddetti studenti che opportunamente formati, parteciperanno 
ad attività sul territorio con le Guide del Parco, fungendo da traduttori durante 
l’attività stessa: 

- la realizzazione da parte degli stessi studenti di appositi opuscoli, in accordo con 
l’ente Parco, in 2 lingue straniere (inglese e tedesco); 

 
PRESO ATTO altresì che il contributo economico richiesto al Parco riguarda i costi di stampa 
degli opuscoli (che saranno materiale informativo del Parco stesso) e i costi del personale 
coinvolto nel progetto; 
 
RITENUTO di partecipare al progetto suddetto, considerato che il materiale prodotto rimarrà a 
disposizione dell’ente, che attualmente non dispone di opuscoli informativi in lingua straniera;  
 
ESAMINATO lo schema di protocollo d’intesa con l'Istituto di Istruzione Superiore “G. Piazzi – 
C. Lena Perpenti” che allegato alla presente deliberazione costituisce parte integrante e 
sostanziale della stessa; 
ACQUISITO il parere favorevole previsto dall'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, in ordine alla regolarità tecnica; 
 
CON voti unanimi espressi nei modi di legge;  
 

d e l i b e r a 

 
1. di approvare lo schema di protocollo d’intesa (Allegato A); 
 
2. di dare mandato al direttore per la sottoscrizione del protocollo d’intesa e per gli ulteriori 

adempimenti attuativi dell’intesa. 
 

  

  Oggetto: PROTOCOLLO D'INTESA TRA PARCO DELLE OROBIE VALTEL= 
 LINESI  E ISTITUTO  "G. PIAZZI - C. LENA PERPENTI" 
 PER PROGETTO "PERCORSI MONTANI PER OSPITI STRANIE= 
 RI" PER GLI ANNI 2012 E 2013 
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Protocollo d’intesa 

  
tra 

 
Parco delle Orobie Valtellinesi  

 
e 
 

Istituto di Istruzione Superiore  
“G. Piazzi – C. Lena Perpenti” 

 
 

PER IL PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE  
“PERCORSI MONTANI PER OSPITI STRANIERI” 

 
 

PREMESSO 
 
 che il Parco ha, tra le finalità istitutive, la promozione della fruizione a fini culturali e ricreativi 

del proprio territorio, rivolta a tutti i potenziali visitatori, anche stranieri; 
 
 che per favorire questa fruizione nel 2009 il Parco ha creato un proprio gruppo di Guide del 

Parco formato da guide alpine e accompagnatori di media montagna opportunamente 
formati, che non sempre dispongono di adeguate conoscenze linguistiche per 
l’accompagnamento di ospiti stranieri; 

 
 che l'Istituto di Istruzione superiore “G. Piazzi – C. Lena Perpenti” di Sondrio ha tra le proprie 

finalità quelle di formare i propri studenti e di avvicinarli al mondo del lavoro, anche 
attraverso forme sperimentali di stage e tirocini formativi; 

 
 che il Parco delle Orobie Valtellinesi intende sviluppare un progetto di educazione 

ambientale  denominato “Percorsi montani per ospiti stranieri”, che risponde alle esigenze 
formative proprie dell’Istituto scolastico “G. Piazzi – C. Lena Perpenti”; 

 
 che tale progetto intende promuovere presso gli studenti la conoscenza del territorio del 

Parco al fine di un loro coinvolgimento in programmi turistici rivolti ai visitatori stranieri 
dell’area protetta, a supporto dei professionisti addetti all’accompagnamento; 

 
 che tale progetto didattico prevede: 

- il coinvolgimento degli studenti che opportunamente formati, parteciperanno ad 
attività sul territorio con le Guide del Parco, fungendo da traduttori durante l’attività 
stessa: 

- la realizzazione da parte degli stessi studenti di materiale informativo nelle principali 
lingue straniere; 

 
 che tale progetto persegue le finalità dell’area protetta e si inserisce nel quadro delle 

iniziative  didattiche, culturali e turistiche del Parco delle Orobie Valtellinesi; 
 
 che gli obiettivi specifici che si intendono raggiungere sono: la promozione di una fruizione 

sostenibile del Parco, il recupero e l’acquisizione di conoscenze riguardanti il territorio da 
parte delle popolazioni locali (attraverso gli alunni) e dei visitatori stranieri, nonché il 
miglioramento della formazione linguistica degli studenti, finalizzata alle attività turistico - 
ambientali; 

 
 che il progetto prevede il coinvolgimento delle Guide del Parco, quali attori attivi della 

formazione degli studenti coinvolti nel progetto; 
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 che nella fase di definizione del progetto il Parco e l'Istituto di Istruzione superiore hanno 

collaborato attivamente e proficuamente, ognuno per gli aspetti di competenza. 
 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO: 
tra 

 
Il  Parco delle Orobie Valtellinesi – di seguito denominato Parco – con sede in Sondrio, Via Toti, 
30/C, C.F. 93008640141, in questo atto rappresentato da Claudio La Ragione, nato a Milano, il 
6 luglio, 1956, in qualità di Direttore; 

e 
L'Istituto di Istruzione Superiore “G. Piazzi – C. Lena Perpenti” – di seguito denominato Istituto 
scolastico - con sede in Sondrio, Via Tonale - C.F. 93017750147 – Cod. Mecc. SOISO11001, in 
questo atto rappresentato dalla dottoressa Maria Grazia Carnazzola, nata a …......       il 
…........., in qualità di Dirigente scolastica; 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
 

1. Le parti dichiarano di accettare senza riserva alcuna la premessa narrativa quale parte 
integrante e sostanziale del presente protocollo d’intesa. 

 
2. Il Parco delle Orobie Valtellinesi si impegna: 

 
- a mettere a disposizione dell'Istituto scolastico i propri collaboratori per 

l'organizzazione del progetto e le Guide Parco necessarie alle escursioni sul territorio 
ed a coprire le spese correnti per il proprio personale coinvolto nel progetto; 

 
- a mettere a disposizione dell'Istituto scolastico materiale informativo e divulgativo del 

Parco in lingua italiana; 
 

- a coordinare la realizzazione grafica del materiale divulgativo prodotto nell’ambito del 
progetto; 

 
- a produrre il materiale divulgativo coordinato realizzato nelle lingue concordate 

dall'Istituto scolastico; 
 
- a coordinare e promuovere, in accordo con le Guide Parco, la partecipazione degli 

alunni coinvolti nel progetto alle escursioni estive, intesa come attività formativa 
specifica; 

 
- a fornire la rendicontazione delle attività svolte, anche ai fini dei crediti formativi degli 

studenti. 
 
3. L'Istituto di Istruzione Superiore “G. Piazzi – C. Lena Perpenti si impegna: 
 

- a effettuare alcune escursioni all'interno del territorio del Parco;  
 
- a organizzare all'interno dell'Istituto scolastico alcune giornate formative con il 

personale del Parco; 
 
- a collaborare con il Parco alla realizzazione di specifico materiale divulgativo in 

lingua straniera. 
 

4. Le attività saranno articolate secondo programmi annuali di attuazione dell’accordo, riferiti a 
ciascun anno scolastico, che saranno assentiti da ciascuna delle parti ed inseriti nei 
rispettivi strumenti di programmazione. 
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5. I sottoscrittori si impegnano a nominare un proprio referente al fine di garantire una più 

facile comunicazione. Ai referenti compete la stesura delle proposte di programma annuale. 
 
6. Il presente protocollo d’intesa ha durata fino al 30 giugno 2013 ed è rinnovabile alla sua 

scadenza, su intesa espressa dei due sottoscrittori.  
 
7. I soggetti coinvolti nel progetto danno atto che nei confronti di terzi ciascun soggetto 

manterrà la propria individualità, anche ai fini della responsabilità (la quale potrà essere 
concorrente, solo per i casi previsti dalle norme vigenti). 

 
8. Per quanto qui non previsto, valgono le norme generali del diritto. 
 
9. Per ogni controversia in ordine al presente protocollo le parti convengono che il foro 

competente è quello di Sondrio. 
 
 
Il presente protocollo d’intesa  viene redatto in due copie. 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
_________,  __________________________ 
 
 
 

 Parco delle Orobie 
Valtellinesi 
Il Direttore 

 
 

(Claudio La Ragione) 
 

Istituto di Istruzione Superiore  
“G. Piazzi – C. Lena Perpenti” 

 
 
 

(Dr.ssa Maria Grazia Carnazzola) 
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Deliberazione del Consiglio di Gestione 

 
 
 

   Oggetto: PROTOCOLLO D'INTESA TRA PARCO DELLE OROBIE VALTEL= 
 LINESI  E ISTITUTO  "G. PIAZZI - C. LENA PERPENTI" 
 PER PROGETTO "PERCORSI MONTANI PER OSPITI STRANIE= 
 RI" PER GLI ANNI 2012 E 2013 
 

 
 
 
 
 

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 
 
 

 
__________________________________ 
 

 
 
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. ___31  __________________  
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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 Parco delle Orobie 

Valtellinesi dal giorno               19-07-2012               e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

  

Sondrio, 19-07-2012 
 
 

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) 
 
 
 
 


