
 
 
 

D E T E R M I N AZ I O N E  
 
 

SETTORE AMMINISTRATIVO 
 
 

N. 53 del 22-05-2014 
N. 53 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 
 

RICORDATO che il Parco delle Orobie Valtellinesi realizza annualmente progetti di Educazione 
Ambientale sul territorio, finalizzati alla diffusione della conoscenza, del rispetto e della 
sensibilizzazione dei valori naturalistici, paesaggistici, storico-culturali ed antropici dell’area 
protetta coinvolgendo, in particolare, il mondo della scuola; 
 
VISTA l’iniziativa denominata “di Parco in Parco” promossa dalla Regione Lombardia presso le 
aree protette regionali e consistente in un programma di animazione didattica e ludica 
finalizzato al coinvolgimento e alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul tema della 
conservazione dell’ambiente naturale e della valorizzazione del territorio; 
 
VISTI in proposito il programma per l’anno 2014 predisposto dagli Uffici dell'ente e depositato in 
Atti, illustrante le attività che il Parco propone nell’ambito dell’iniziativa regionale “di Parco in 
Parco”, che prevede una spesa complessiva di € 2.063,00 IVA inclusa ed è così sintetizzato: 

1. sabato 24 e domenica 25 maggio e giovedì 5 giugno 
Apertura sala multimediale di Albaredo 

2. Sabato 31 maggio  e domenica 1 giugno 
Porte aperte al parco: apertura del centro visitatori “La casa del Tempo” di Gerola Alta 

4. Sabato 1 giugno 
Riserva naturale Pian di Gembro: una visita guidata per tutti  

5. Lunedì 2 giugno 
Visita guidata presso l'Osservatorio Eco-faunistico Alpino di Aprica 

6. Sabato 31 maggio  e domenica 1 giugno 
Porte aperte al Parco: apertura del Centro Visitatori “Il legno, materiale di vita in Val 
Tartano” -  Tartano 

7. Giovedì 5 giugno 
Giocando con l’orso 

 

 

  Oggetto: ADESIONE ALL'INIZIATIVA "DI PARCO IN PARCO 2014" E 
 IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z807F5726E 
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PRESO ATTO che la visita guidata a Pian di Gembro non comporta spese aggiuntive poiché 
rientra nelle prestazioni previste dal protocollo d'intesa siglato nel 2010 tra il Parco e l'ente 
gestore della Riserva; 
 
ATTESO che anche l’attività didattica “Giocando con l’orso” non comporta spese aggiuntive in 
quanto rientra come attività specifica del progetto “Life Arctos”; 
 
RITENUTI congrui gli impegni di spesa per le singole attività, concordai con gli incaricati, come 
di seguito specificato: 

Attività Compenso 
lordo (€) 

Incaricato 

Aperture sala multimediale di Albaredo 600,00 Cooperativa Raggio 

Aperture Centro visitatori “La casa del 
tempo” 

300,00 Ecomuseo della Val Gerola 

Visita a Pian di Gembro 0 Osservatorio eco-faunistico di Aprica 

Giocando con l’orso 0 Laura Valenti 

Alla scoperta della fauna del Parco 500,00 Osservatorio eco-faunistico di Aprica 

Aperture Centro visitatori “Val Tartano” 300,00 “Associazione culturale Val Tartano legno e 
sviluppo” 

totale 1.700,00  

 
 
RITENUTO che le attività presentate nelle proposte operative predisposte dai suddetti soggetti 
contribuiscano alla conoscenza del Parco da parte della popolazione residente e dei visitatori 
della Valtellina, e pertanto siano meritevoli del sostegno anche finanziario di questo Ente; 
 
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 approvare e finanziare, per le motivazioni sopra evidenziate, le attività del Parco delle 
Orobie Valtellinesi per l’anno 2014 nell’ambito dell’iniziativa regionale “di Parco in 
Parco”, demandandone la realizzazione nei seguenti termini: 

 
Attività Compenso 

lordo (€) 
Incaricato 

Aperture sala multimediale di Albaredo 600,00 Cooperativa Raggio 

Aperture Centro visitatori “La casa del 
tempo” 

300,00 Ecomuseo della Val Gerola 

Visita a Pian di Gembro 0 Osservatorio eco-faunistico di Aprica 

Giocando con l’orso 0 Laura Valenti 

Alla scoperta della fauna del Parco 500,00 Osservatorio eco-faunistico di Aprica 

Aperture Centro visitatori “Val Tartano” 300,00 “Associazione culturale Val Tartano legno e 
sviluppo” 

totale 1.700,00  

 
 

2. impegnare la spesa di € 1.700,00 sui fondi di cui all’intervento n. 1.04.06.03 – cap. 160 – 
del bilancio corrente esercizio che presenta la sufficiente disponibilità;  

 
3. di specificare che i pagamenti a favore dei soggetti individuati avverrà dopo la 

conclusione delle relative attività, a seguito di presentazione di relazione descrittiva delle 
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attività svolte e previa produzione di regolari fatture o documentazione equipollente. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

F.to CLAUDIO LA RAGIONE 
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   Oggetto: ADESIONE ALL'INIZIATIVA "DI PARCO IN PARCO 2014" E 
 IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z807F5726E 
  
  
 

 

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 
 

 
 

 


