
 
 

 
 
 
 

Deliberazione del Consiglio di Gestione  
 
 
 
 

Numero  3  del  22-01-2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'anno  duemilasedici il giorno  ventidue del mese di gennaio 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 
ZAMBON LUCA VICE PRESIDENTE A 
ALBERTINO DEL NERO CONSIGLIERE P 
FRANCESCO CIOCCARELLI CONSIGLIERE P 
OBERTI NELLO CONSIGLIERE P 

   
PRESENTI…:    4 
ASSENTI…..:    1 
 
 

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

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

  Oggetto: CONVENZIONE  CON  IL COMUNE DI COLORINA PER LAVORI 
 DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SALA MICOLOGI= 
 CA "APPUNTI DI MICOLOGIA" 
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IL CONSIGLIO DI GESTIONE 

 
PREMESSO che la Regione Lombardia, con D.G.R. 24/04/2015, n. X/3463 ha approvato il 
“programma ambientale di manutenzione straordinaria, recupero e riqualificazione del 
patrimonio naturale ed infrastrutturale nei parchi regionali per il triennio 2015/2017”; 
 
DATO ATTO che il Parco, per accedere al relativo finanziamento, ha presentato, in data 
13/11/2015, i seguenti due progetti: 

- “Lavori di manutenzione straordinaria Gran Via delle Orobie 2016-2017” per un importo 
complessivo di € 192'500,00 di cui € 19'500,00 quale cofinanziamento;  

- “Lavori di manutenzione straordinaria sala micologica di Colorina” per un importo 
complessivo di € 22'500,00 di cui 2'500,00 quale cofinanziamento; 

 
PREMESSO che: 

- Regione Lombardia con D.G.R. n. X/4446 del 30/11/2015 ha approvato il piano di 
riparto delle risorse da assegnare agli Enti Parco regionali e, per quanto riguarda il 
Parco delle Orobie Valtellinesi, sono stati ammessi entrambi i progetti proposti per gli 
importi indicati; 

- con decreto dirigenziale n° 11566/2015 la Regione Lombardia ha definito le procedure 
per l’utilizzo  dei contributi assegnati agli enti gestori di parchi regionali; 

 
RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio di Gestione del 11/11/2015, rispettivamente n. 58 
e 59, con le quali sono stati approvati gli elaborati preliminari dei progetti sopra indicati; 
 
RILEVATO che il progetto relativo ai “lavori di manutenzione straordinaria sala micologica di 
Colorina” è stato redatto dall'ufficio tecnico del Comune di Colorina e risponde ai criteri previsti 
dal bando regionale ed alle finalità del Parco; 
 
VALUTATO d’accordo tra il Parco ed il Comune di Colorina di stipulare uno specifico 
protocollo d'intesa per l'attuazione del progetto “Lavori di manutenzione straordinaria sala 
micologica di Colorina”; 
 
VISTA la bozza del protocollo d’intesa, che allegato alla presente deliberazione ne costituisce 
parte integrante e sostanziale; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267; 
 
CON voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 

d e l i b e r a 

1. di approvare l’allegata bozza di protocollo d’intesa tra il Parco delle Orobie Valtellinesi 
ed il Comune di Colorina per la realizzazione dei “lavori di manutenzione straordinaria 
sala micologica di Colorina”; 
 

  

  Oggetto: CONVENZIONE  CON  IL COMUNE DI COLORINA PER LAVORI 
 DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SALA MICOLOGI= 
 CA "APPUNTI DI MICOLOGIA" 
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2. di dare mandato al Presidente per la sottoscrizione del suddetto atto, nonché per 
apportare eventuali modifiche non sostanziali alla presente bozza richieste dal 
Comune. 

 
SUCCESSIVAMENTE, con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 

d e l i b e r a 

 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.  
 
 

PROTOCOLLO D'INTESA 

tra 

PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI 

 e 

COMUNE DI COLORINA 

per “lavori di manutenzione straordinaria sala micologica di Colorina” 

 

Premesso 

 
- che la legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 e in particolare l’articolo 3 prevede, al fine di 

favorire l’attuazione degli interventi di protezione ambientale e naturale nei comuni compresi nel 
territorio delle riserve e dei parchi di interesse regionale, di riconoscere priorità - nella concessione 
dei contributi regionali - tra gli altri, nei settori dell'agricoltura, della forestazione, della difesa dei 
boschi dagli incendi, della difesa idrogeologica del suolo, del turismo; 

- che con D.G.R. X/3463 del 24/04/2015 veniva approvato il “programma ambientale di 
manutenzione straordinaria, recupero e riqualificazione del patrimonio naturale ed infrastrutturale nei 
parchi regionali per il triennio 2015/2017”; 

- che il citato programma persegue, tra l'altro, l'obbiettivo di mantenere in efficienza le strutture 
(sedi, centri parco) e le infrastrutture, lineari (piste ciclabili, sentieri) o puntuali (aree di sosta), quali 
elementi essenziali per favorire il potenziamento della fruizione sostenibile; 

- che gli interventi devono essere localizzati all'interno dei confini dei parchi regionali fatta 
eccezione per le sedi o i centri parco che possono essere anche fuori dal perimetro del parco purché 
nel territorio di enti che fanno parte del parco ed il cui uso è regolato da atti di convenzione o 
concessione; 

- che gli interventi ammissibili dal programma prevedono, tra l'altro, la manutenzione 
straordinaria e ristrutturazione delle sedi o centri parco, comprendendo anche gli impianti e le 
attrezzature di pertinenza; 

- che il finanziamento regionale, a fondo perduto, è nella misura massima del 90%; 

- che il Parco delle Orobie Valtellinesi ha presentato, in data 13/11/2015, l'istanza per i “Lavori di 
manutenzione straordinaria sala micologica di Colorina” per l'importo complessivo di € 22'500,00 di 
cui 2'500,00 quale cofinanziamento del Parco delle Orobie Valtellinesi; 

- che l'uso della sala micologica di Colorina è regolato da un protocollo di intesa stipulato, in 
data 16 marzo 2015, fra il Comune di Colorina ed il Parco delle Orobie Valtellinesi, con il quale la 
sala è usata quale luogo per promuovere iniziative didattiche volte alla miglior conoscenza del Parco 
e del suo territorio con particolare riferimento ai funghi; 

- che la Regione Lombardia con D.G.R. X/4446 del 30/11/2015 ha approvato il piano di riparto 
delle risorse da assegnare agli Enti Parco regionali e che per quanto riguarda il Parco delle Orobie 
Valtellinesi è stato accolto il progetto in questione; 
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- che il Parco delle Orobie Valtellinesi, con propria nota del 02/12/2015 ha accettato il contributo 
per il progetto; 

- che il Comune di Colorina, è proprietario dell’immobile, ex chiesa dei S.S. Simone e Giuda, nel 
quale è localizzata la sala micologica denominata “Appunti di micologia”; 

- che la sala micologica, ristrutturata ed allestita con fondi europei, ospita mostre, corsi ed 
attività didattiche del Parco delle Orobie Valtellinesi costituendone centro visitatori; 

- che le risorse assegnate con la citata D.G.R. n. X/4646 per la sala micologica in comune di 
Colorina, unitamente al cofinanziamento del Parco delle Orobie Valtellinesi, per un totale di € 
22'500,00 verranno utilizzate per mantenere in efficienza il centro visitatori, per favorire la fruibilità 
da parte dei portatori di handicap, per migliorare l'acustica e per salvaguardare il patrimonio storico; 

- che l'ufficio tecnico del Comune di Colorina ha approntato il progetto “preliminare” presentato 
per l'anzidetta istanza di contributo; 

- che il Parco delle Orobie Valtellinesi ed il Comune di Colorina, per attuare il progetto, 
riconoscono la necessità di stipulare specifico protocollo d'intesa; 

- che la stipula del presente protocollo d'intesa è stata approvata dal Parco delle Orobie 
Valtellinesi con deliberazione del Consiglio di Gestione del ______, n. ___ e dal Comune di Colorina 
con deliberazione della Giunta Comunale del _______, n. ____; 

 

tutto ciò premesso e considerato: 

tra 

Il Parco delle Orobie Valtellinesi - di seguito denominato Parco - con sede in Albosaggia (SO), Via 
Moia n. 4, Codice Fiscale 93008640141, in questo atto rappresentato da Walter Raschetti, nato a Forcola 
(SO) il 25 luglio 1956, in qualità di presidente 

e 

II Comune di Colorina (SO) – di seguito denominato Comune - con sede in Via Roma n. 231/C, in 
questo atto rappresentato dal Signor ________, nato a _______________ il _____________, in qualità di 
sindaco 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente protocollo d'intesa. 

2. Oggetto del presente protocollo d'intesa è la realizzazione dei “lavori di manutenzione 
straordinaria sala micologica di Colorina”. 

3. Il Parco: 

- affida al Comune le operazioni di progettazione e approvazione dei progetti (definitivo 
ed esecutivo),  aggiudicazione dei lavori per la realizzazione delle opere in conformità con il 
progetto preliminare, redatto dall'ufficio tecnico comunale ed approvato dalla Regione Lombardia 
su proposta del Parco; 

- si impegna a devolvere al Comune il contributo derivante dalla contabilizzazione dei 
lavori fino ad un massimo di € 22'500,00, con le modalità riportate nella D.G.R. n. 4646/2015 e nel 
decreto dirigenziale n. 11566/2015, secondo le seguenti scadenze: 

 l'importo di € 7'700,00 spettante sull'annualità 2015, entro 30 giorni dalla liquidazione 
da parte della Regione Lombardia, che dovrebbe avvenire entro 45 giorni dalla presentazione, 
alla Regione tramite GEFO, del progetto definitivo; 

 l'importo di € 8'300,00 spettante sull'annualità 2016, entro 30 giorni dalla liquidazione 
da parte della Regione Lombardia, che dovrebbe avvenire entro 60 giorni dalla presentazione, 
alla Regione tramite GEFO, del certificato di inizio lavori; 

 l'importo di € 6'500,00 spettante sull'annualità 2017, entro 30 giorni dalla liquidazione 
da parte della Regione Lombardia, che dovrebbe avvenire entro 60 giorni dalla presentazione, 
alla Regione tramite GEFO, e comunque nell'anno 2017, del certificato di regolare esecuzione e 
della rendicontazione delle spese; 
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 Il Parco potrà, con proprio atto, anticipare gli importi anzidetti fino all'importo 
contabilizzato massimo di € 22'500,00; 

4. Il Comune di Colorina si impegna: 

- a rispettare le modalità di attuazione previste dalla Regione Lombardia nell’allegato 1 
della D.G.R. 30/11/2015, n. X/4446 e nell’allegato 2 del Decreto Dirigenziale n. 11566 del 
18/12/2015; 

- a rispettare le eventuali ulteriori disposizioni amministrative impartite dalla Regione 
Lombardia o dal Parco e a trasmettere al Parco, in modo autonomo nel rispetto del 
cronoprogramma o su richiesta di questi, tutti i dati, le progettazioni, le rendicontazioni, e quanto 
altro necessario per il corretto inserimento nell'applicativo GEFO e per la gestione del 
finanziamento; 

- a progettare ed approvare le opere di manutenzione straordinaria della sala micologica; 

- ad affidare i lavori, nel rispetto della normativa vigente sugli appalti pubblici, 
certificandone l’inizio ed a trasmettere la relativa documentazione al Parco entro il 20/05/2016 per 
l'inserimento in GEFO; 

- a certificare la fine dei lavori ed a trasmettere la relativa documentazione al Parco entro 
il 26/05/2017 per l'inserimento in GEFO; 

- a rendicontare i lavori eseguiti entro il 31/07/2017 in modo da consentire al Parco di 
predisporre la propria documentazione e inviare il tutto alla Regione Lombardia tramite 
l'applicativo GEFO; 

- a chiedere preventivamente al Parco eventuali modifiche progettuali, varianti in corso 
d'opera, proroghe dell'inizio lavori, della fine lavori e della rendicontazione che dovranno essere 
rilasciate della Regione Lombardia, a seguito di specifica richiesta formulata dal Parco; 

- a realizzare ed apporre, in accordo con il Parco, una targa con gli estremi del 
finanziamento e dei soggetti finanziatori. 

5. Il Parco, quale titolare del contributo, è l'ente che gestisce tutti i rapporti con la Regione 
Lombardia con particolare riferimento: 

- all'inserimento dati, elaborati, progettazioni, certificazioni, e quanto altro richiesto dalla 
Regione tramite l'applicativo GEFO; 

- all'approvazione di modifiche progettuali; 

- all'approvazione di varianti in corso d'opera; 

- alla richiesta di proroghe; 

- alla rendicontazione delle spese sostenute; 

- ai pagamenti delle somme previste; 

- alle richieste di informazioni e chiarimenti; 

6. Il presente protocollo d'intesa ha durata fino al saldo del contributo erogato della Regione 
Lombardia e comunque non oltre il 31 dicembre 2017. 

7. Il Comune ed il Parco 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 d'intesa le parti convengono di ricorrere 
preferenzialmente a procedura di arbitrato da attuare con il concorso della Direzione Generale 
Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia. Qualora tali procedure non 
consentissero di dirimere la controversia le parti convengono che il foro competente è quello di 
Sondrio. 

 

Il presente protocollo d’intesa viene redatta in duplice copia. 
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Letto, approvato e sottoscritto 

Albosaggia, _________ 

 

COMUNE DI COLORINA    PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI 
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Deliberazione del Consiglio di Gestione 

 
 
 

   Oggetto: CONVENZIONE  CON  IL COMUNE DI COLORINA PER LAVORI 
 DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SALA MICOLOGI= 
 CA "APPUNTI DI MICOLOGIA" 
  
 

 
 
 
 
 

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 
 
 

     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  DEL SERVIZIO INTERESSATO 
 

Per quanto concerne la  REGOLARITA’ TECNICA   esprime    PARERE FAVOREVOLE 

 

il responsabile  
 
 
     f.to Claudio La Ragione 
_____________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
deliberazione  n. ___3  __________________  
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

 

F.to WALTER RASCHETTI 
 

 
 

IL DIRETTORE 
 

F.to MORRONE GIUSEPPE 
 

 

 
 

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 DIRETTORE 
( f.to Giuseppe Morrone) 

 
 
 

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

 

IL DIRETTORE 
 

(MORRONE GIUSEPPE) 
 
 
 
 


