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N. 87 del 05-08-2013 
N. 87 Reg. Settore 
 

 

 

D E T E R M I N A Z I O N E 

del Responsabile del Servizio 
 

 

 

I L    D I R E T T O R E 

 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 36 del 30 settembre 2011, 
avente per oggetto “Accordo di partenariato tra Ecoistituto della Lombardia, WWF Italia, Parco 
dell’Adamello e Parco delle Orobie Valtellinesi per partecipazione al bando Educare alla 
sostenibilità 2011 di Fondazione Cariplo” per l’attuazione del progetto denominato “Alta…qualità 
per una montagna sostenibile”; 
 
VISTO il Progetto presentato alla Fondazione Cariplo in occasione della candidatura al Bando 
in oggetto, depositato in atti; 
 
ATTESO che, con nota del 20 luglio 2011, in qualità di capofila, Ecoistituto della Lombardia 
comunicava la concessione – da parte di Fondazione Cariplo - di un contributo di € 85.000,00 
per l’attuazione del progetto “Alta…qualità per una montagna sostenibile”; 
 
EVIDENZIATO che era prevista una compartecipazione dell’ente all’attuazione del progetto 
nella misura di complessivi € 15.000,00 dei quali € 10.000,00 di spese da rendicontare ed € 
5.000,00 con contributo economico al progetto da versare al capofila Ecoistituto della 
Lombardia; 
 
RILEVATO che le Azioni di Progetto realizzate dal Parco delle Orobie Valtellinesi si sono 
prevalentemente concretizzate nell’attuazione di iniziative didattiche e promozionali presso i 
Centri-Parco e gli operatori di educazione ambientale e nella partecipazione di personale 
strutturato e non strutturato a diversi eventi organizzati nel 2012 riguardando in particolare: 

- la partecipazione del personale del Parco ad eventi di comunicazione e promozione, 
specificamente nell’ambito della fiera della sostenibilità nella materia alpina; 

- l’organizzazione di laboratori didattici nelle iniziative di promozione dell’alta qualità della 
montagna nel capoluogo lombardo; 

- la divulgazione delle iniziative promosse dal progetto presso i centri visitatori del Parco; 
- le attività di coordinamento tra partner di progetto e gli operatori locali (rifugisti, 

albergatori, e loro organizzazioni di rappresentanza); 
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- altre attività logistiche in ambito locale; 
- la collaborazione del personale del Parco alla programmazione delle attività di progetto; 

 
RILEVATO altresì che l’attuazione delle suddette azioni nell’ambito del progetto nei seguenti 
specifici termini si è concretizzata finanziariamente: 

- Determinazione n. 68 del 27.09.2011 (Attività didattiche per l’anno scolastico 2011/2012. 
Impegno di spesa) – spesa sostenuta € 2.025,00 - mandato di pagamento n. 368 del 
1.10.2012; 

- Determinazione n. 85 del 27.06.2012 (Servizi di supporto alle attività didattiche dell’ente. 
Proroga semestrale dell’incarico alla cooperativa Gards di Aprica) – spesa sostenuta € 
1.230,00 - mandato di pagamento n. 8 del 9.01.2013; 

- Determinazioni n. 99 del 24.07.2012 (Contributo per la gestione della Porta del Parco di 
Albaredo anno 2012. Erogazione acconto al Comune di Albaredo per San Marco) e n. 
154 del 16.10.2012 (Gestione Porta del Parco di Albaredo. Erogazione saldo contributo 
anno 2012 al Comune di Albaredo per San Marco) – spesa sostenuta € 2.700,00 - 
mandati di pagamento n. 292 del 30.07.2012 e n. 401 del 18.10.2012; 

- Determinazione n. 150 del 15.10.2012 (Gestione centro visitatori “Il legno: materiale di 
vita in Val Tartano”. Erogazione contributo anno 2012 al Comune di Tartano” – spesa 
sostenuta € 1.000,00 - mandato di pagamento n. 399 del 18.10.2012; 

- Determinazione n. 153 del 16.10.2012 (Gestione centro visitatori “La casa del tempo” e 
percorsi attrezzati. Erogazione contributo anno 2012 al Comune di Gerola Alta) – spesa 
sostenuta € 500,00 - mandato di pagamento n. 400 del 18.10.2012); 

- Dichiarazione in data 01.08.2013, a firma del Direttore del Parco, attestante le spese di 
personale strutturato dedicate al progetto in argomento per complessivi € 3.560,40; 

per una spesa complessiva rendicontabile pari ad € 11.015,40; 
 
ATTESO che il progetto si è concluso nei termini indicati nelle note inviate dal capofila 
Ecoistituto della Lombardia in data 22.07.2013 (Prot. n. 995 del 24.07.2013) e, come previsto 
dalle “Linee guida per la rendicontazione” di Fondazione Cariplo, rendicontato celermente alla 
Fondazione stessa; 
 
VISTA la documentazione tecnico-amministrativa da allegare alla rendicontazione a 
Fondazione Cariplo - depositata in atti; 
 
DATO ATTO che, alla luce della documentazione di rendicontazione delle singole attività 
espletate dai partner di progetto, delle risultanze finali di spesa e di realizzazione del progetto, 
si può provvedere alla presa d'atto dei quadri finali consuntivi e riassuntivi, nonché alla 
liquidazione al capofila Ecoistituto della Lombardia Onlus del contributo di € 5.000,00; 
 
ATTESTATA la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunità, 
economicità ed efficacia, la competenza e l’interesse dell’Ente all’adozione dell’atto medesimo 
nonché l’osservanza, la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti preordinati alla 
sua adozione; 

 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

d e t e r m i n a 

 
1. di prendere atto del quadro finale di spesa del progetto “Alta…qualità per una montagna 

sostenibile” depositato in atti; 
 

2. di rendicontare a Fondazione Cariplo, nell’ambito del progetto “Alta…qualità per una 
montagna sostenibile” (Rif. 2011-0813), le spese sostenute dall’Ente con i seguenti atti: 
- Determinazione n. 68 del 27.09.2011 (Attività didattiche per l’anno scolastico 2011/2012. 

Impegno di spesa) – spesa sostenuta € 2.025,00 - mandato di pagamento n. 368 del 
1.10.2012; 
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- Determinazione n. 85 del 27.06.2012 (Servizi di supporto alle attività didattiche dell’ente. 
Proroga semestrale dell’incarico alla cooperativa Gards di Aprica) – spesa sostenuta € 
1.230,00 - mandato di pagamento n. 8 del 9.01.2013; 

- Determinazioni n. 99 del 24.07.2012 (Contributo per la gestione della Porta del Parco di 
Albaredo anno 2012. Erogazione acconto al Comune di Albaredo per San Marco) e n. 
154 del 16.10.2012 (Gestione Porta del Parco di Albaredo. Erogazione saldo contributo 
anno 2012 al Comune di Albaredo per San Marco) – spesa sostenuta € 2.700,00 - 
mandati di pagamento n. 292 del 30.07.2012 e n. 401 del 18.10.2012; 

- Determinazione n. 150 del 15.10.2012 (Gestione centro visitatori “Il legno: materiale di 
vita in Val Tartano”. Erogazione contributo anno 2012 al Comune di Tartano” – spesa 
sostenuta € 1.000,00 - mandato di pagamento n. 399 del 18.10.2012; 

- Determinazione n. 153 del 16.10.2012 (Gestione centro visitatori “La casa del tempo” e 
percorsi attrezzati. Erogazione contributo anno 2012 al Comune di Gerola Alta) – spesa 
sostenuta € 500,00 - mandato di pagamento n. 400 del 18.10.2012); 

- Dichiarazione in data 01.08.2013, a firma del Direttore del Parco, attestante le spese di 
personale strutturato dedicate al progetto in argomento per complessivi € 3.560,40; 

per una spesa complessiva rendicontabile pari ad € 11.015,40; 
 
3. di liquidare al capofila del progetto Ecoistituto della Lombardia, con sede in Milano, Via 

Melchiorre Gioia n. 41, in base alla documentazione tecnico-amministrativa da allegarsi alla 
rendicontazione alla Fondazione Cariplo e depositata in atti, la somma complessiva di € 
5.000,00 concordata nell’ambito dell’accordo di partenariato sottoscritto in data 14 aprile 
2011; 

 
4. di imputare la spesa complessiva di € 5.000,00 di cui al precedente punto 3. sui fondi 

all’intervento n. 2040606 RR.PP. 2011 – cap. 2300 (impegno 104/2011) - del bilancio 
corrente esercizio che presenta la necessaria disponibilità. 

 
 

 
 
 

F.to CLAUDIO LA RAGIONE 
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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 determinazione  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 determinazione 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 
 

 

 

 


