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

N. 7 Reg. Settore

N. 7 del 29-01-2015

Oggetto: REALIZZAZIONE PROGRAMMA ESCURSIONISTICO
2015 D E T E R M I N A Z I O N E

INVERNO

del Responsabile del Servizio

IL DIRETTORE
DATO ATTO che durante l’inverno 2013-2014 sono state attivate, in collaborazione con
l’Osservatorio eco faunistico alpino di Aprica, una serie di uscite escursionistiche sulla neve
rivolte ai turisti e che tali iniziative prevedevano il coinvolgimento delle guide alpine facenti parte
dell’Albo delle Guide Parco;
RILEVATO che le sopracitate iniziative hanno riscosso un notevole successo sia in termini
numerici che di gradimento dell’iniziativa e che l’impegno economico è stato coperto attraverso
il riutilizzo delle economie derivate dal bando escursionistico estivo 2013;
PRESO ATTO che anche per la stagione invernale 2014-2015 c’è la possibilità di predisporre
un programma didattico-escursionistico con le medesime caratteristiche organizzative di quello
sopra richiamato;
RITENUTO, come da indirizzo programmatico fornito dal Consiglio di gestione dell’ente parco,
di aderire alla proposta dell’Osservatorio di Aprica di organizzare un programma di escursioni
a piedi o con le ciaspole nei dintorni di Aprica, da abbinare a conferenze a tema naturalistico
realizzate in collaborazione con l’osservatorio stesso;
STABILITO, per promuovere la suddetta iniziativa, di applicare i criteri di rotazione previsti
dall’apposito regolamento per l’affidamento delle uscite alle guide parco, prendendo atto che,
come da normativa regionale, solo le guide alpine possono accompagnare su terreno
innevato;
VERIFICATO che si sono determinate economie per € 1.800,00 in conseguenza delle
escursioni programmate ma non effettuate durante la stagione estiva 2014;
STABILITO altresì, in accordo con gli operatori coinvolti, di corrispondere € 600,00
omnicomprensivi al dott. Bernardo Pedroni, direttore dell’Osservatorio eco-faunistico alpino di
Aprica e € 150,00 omnicomprensivi per ogni uscita alle guide parco coinvolte;

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;
determina

1. di promuovere per la stagione invernale 2014-2015 un programma di escursioni a piedi
o con ciaspole abbinato ad attività didattico-naturalistiche, in collaborazione con
l’Osservatorio eco-faunistico alpino di Aprica;
2. di demandare a separati, successivi atti l'individuazione dei soggetti attuatori delle
specifiche attività escursionistiche e conseguenti imputazioni di spesa.

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
ATTESTA
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
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