DELIBERA n.10 del 23-11-2015

Oggetto: ADESIONE AL PROGETTO "PIANO SVILUPPO LOCALE 20142020 VALTELLINA: VALLE DEI SAPORI"

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:
 la Regione Lombardia ha approvato con delibera n° X/3895 del 24 luglio 2015 il Piano di
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia;
 la Regione Lombardia con delibera n° X/3951 del 31 luglio 2015 ha approvato lo
schema di disposizioni attuative relativo alla Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale
LEADER (CLLD) – Sviluppo locale di tipo partecipativo” del PSR 2014-2020 della
Lombardia
 la Direzione Generale Agricoltura di Regione Lombardia, con decreto n. 6547 del 31
Luglio 2015, ha approvato il bando per la presentazione delle domande della Misura 19
"Sostegno allo sviluppo locale Leader" del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014 2020
CONSIDERATO che la Provincia di Sondrio, in qualità di ente promotore, coordinatore e
capofila del processo di animazione e di definizione condivisa del Piano di Sviluppo Locale
2014-2020 “Valtellina Valle di sapori”, nell’ambito del confronto organizzato presso la propria
sede, ha chiesto a questo ente di aderire al partenariato del progetto;
PRESO ATTO che il Parco delle Orobie Valtellinesi è soggetto portatore di interessi del sistema
rurale valtellinese in quanto:
 il sistema rurale delle Orobie valtellinesi costituisce un costante richiamo nelle finalità
statutive della legge istitutiva del Parco, sia per le esigenze di conservazione dell’esteso
sistema di habitat seminaturali creati dalle attività agro-silvo-zootecniche tradizionali, sia
per il ruolo attribuito al Parco di promotore dello sviluppo sostenibile delle comunità
locali e di animatore di iniziative culturali, didattiche e ricreative connesse all’ambiente
agro forestale dell’area protetta;
 il Parco è costantemente impegnato, mediante progetti ed iniziative, a sostenere il
sistema rurale del proprio territorio, agevolando le attività produttive e promuovendo la
conoscenza delle qualità dei prodotti;

VALUTATO quindi di aderire in qualità di partner al progetto “Valtellina: Valle dei sapori” come
dettagliato nel Piano Sviluppo Locale 2014-2020;
VERIFICATA l’impossibilità di convocare il Consiglio di gestione entro una data utile per
l’adesione;
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
delibera
1. di aderire in qualità di partner al progetto “Piano di Sviluppo locale 2014-2020 “Valtellina: Valle dei sapori”;
2. di comunicare alla Provincia di Sondrio l’adesione al partenariato;

3. 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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Deliberazione del Presidente
Oggetto: ADESIONE

2020

AL PROGETTO "PIANO SVILUPPO LOCALE 2014VALTELLINA: VALLE DEI SAPORI"

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

_f.to Claudio La Ragione_________

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 23-11-2015 n.10
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata sul sito internet del Parco delle Orobie
Valtellinesi dal giorno

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Sondrio,

L’INCARICATO
( f.to Miranda Donghi)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
( f.to Claudio La Ragione)

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
CLAUDIO LA RAGIONE
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