
 

 
Deliberazione della Comunità del Parco 

  
 

Numero  1  del  08-03-2016 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

L'anno   duemilasedici  il giorno  otto del mese di marzo alle ore 17:00 presso la sala Giunta della 
Provincia di Sondrio, previo avviso della presidenza, si è riunita la Comunità del Parco. 
 
 
Risultano: 
 

 
WALTER RASCHETTI 

Presidente del  
Parco delle Orobie Valtellinesi 

presente 
 

 
CHRISTIAN BORROMINI 

 
Vice presidente della 
Provincia di Sondrio 

presente  

 
GIUSEPPE PIRANA 

 
Assessore della 
Comunità Montana Valtellina di Sondrio 

 
presente 

 
GIAN ANTONIO PINI 

 
Presidente della  
Comunità Montana Valtellina di Tirano 

 
assente 

 
CHRISTIAN BORROMINI 

 
Presidente della  
Comunità Montana Valtellina di Morbegno 

 
assente 

 
 
 
Assume la presidenza il sig. Walter Raschetti, Presidente dell’Ente Parco. 
 
Assiste, con funzione di segretario, il dott. Giuseppe Morrone, Segretario dell’Ente Parco, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
E’ inoltre presente il Revisore dei conti dell’Ente Parco, dott. Paolo Roscio. 

 

 
 
 
 
 
 

  

  Oggetto: LETTURA E APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTA= 
 TE NELLA SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 2015 
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Il Presidente fa presente l’opportunità di procedere all’approvazione dei verbali adottati dalla 
Comunità del parco nella riunione del 24 novembre 2015, durante la quale la Comunità ha 
adottato le deliberazioni che si riferiscono ai provvedimenti n. 11, 12, 13 e 14.  
 

LA COMUNITA' DEL PARCO 

 
RILEVATO che alla riunione del 24 novembre 2015 erano presenti i signori: 
- Christian Borromini            Vice presidente della Provincia di Sondrio  
- Dario Ruttico                       Assessore della Comunità Montana Valtellina di Sondrio 
 
VISTI  i seguenti atti assunti dalla Comunità del parco: 
 

N. 11 
LETTURA E APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE NELLA 
SEDUTA DEL 23 LUGLIO 2015 

 

N. 12 
DEFINIZIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE ANNUA DA PARTE DEGLI ENTI 
TERRITORIALMENTE INTERESSATI DAL PARCO 

LA COMUNITA' DEL PARCO 
 
VISTI: 

 la legge regionale 4 agosto 2011, n. 12 (Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree regionali 
protette), a seguito della quale il consorzio gestore dell'area protetta è stato trasformato in ente di diritto 
pubblico appartenente al sistema regionale; 

 la legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per 
l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare 
rilevanza naturale e ambientale), così come modificata dalla citata legge regionale n. 12/2011, che 
all'articolo 22-ter, comma 5, stabilisce che gli enti aderenti contribuiscano al bilancio del Parco con una 
quota obbligatoria di partecipazione «che per i comuni è proporzionata alla estensione del territorio incluso 
nel parco e alla contribuzione fissa, mentre per gli altri enti è commisurata alla sola contribuzione fissa»; 

 la legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) 
che all'articolo 130, comma 4, stabilisce che «La quota di partecipazione della provincia al consorzio è pari 
ad un terzo; la quota di partecipazione di ciascuna comunità montana è pari a due noni»; 

 l'adeguamento dello statuto del Parco, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione del 14 dicembre 
2011, n. IX/2697; 

 
RICORDATO che gli enti aderenti al Parco delle Orobie Valtellinesi sono la Provincia di Sondrio, la Comunità 
Montana Valtellina di Morbegno, la Comunità Montana Valtellina di Sondrio e la Comunità Montana Valtellina di 
Tirano; 
 
RILEVATO che, per l’esercizio finanziario 2014, la Provincia di Sondrio ha stanziato un contributo di € 25.000,00, 
mentre ciascuna comunità montana ha contribuito per un importo di € 10.000,00; 
 
UDITA la proposta del presidente del Parco Walter Raschetti che: 

 considera che attualmente è la legge regionale a definire le quote di partecipazione, che per ciascuna 
comunità montana sono oggi di due noni, indipendentemente dalle differenze di estensione territoriale e di 
entità demografica delle popolazioni interessate;  

 segnala che la revisione delle quote, sebbene possibile, è una procedura complessa che implica la modifica 
della legge regionale istitutiva dell’area protetta; 

 ricorda peraltro che il Parco, nella propria attività, ha pressoché equamente ripartito i propri investimenti 
sulle tre aree comunitarie di riferimento e ciò giustifica il mantenimento di quote uguali; 

 osserva che la contribuzione fissa, oltre ad essere dovuta per legge, risulta essenziale per sostenere le 
attività del Parco, che qualora fosse privato del contributo degli enti aderenti sarebbe impossibilitato a 
partecipare ai bandi regionali di finanziamento, per i quali la normativa regionale impone di concorrere 
almeno nella misura del dieci per cento; 

 rimette comunque alla Comunità del Parco le determinazioni relative alla contribuzione degli enti aderenti ; 
 

  

  Oggetto: LETTURA E APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTA= 
 TE NELLA SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 2015 
  
  



COMUNITA' DEL PARCO n. 1 del 08-03-2016 PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI 

CONCORDATO di stabilire, per l’esercizio finanziario 2016 e con riserva di rideterminarlo dall’esercizio finanziario 
2017, nell’importo di € 25.000,00 il contributo finanziario obbligatorio per la Provincia di Sondrio e di € 10.000,00 per 
le comunità montane; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
ESPERITA la votazione per alzata di mano, che dà il seguente esito: 

- enti rappresentati n. 2 
- voti rappresentati n. 5 
- voti astenuti          n. 0 
- voti espressi         n. 5 
- favorevoli              n. 5 
- contrari                  n. 0 

d e l i b e r a 
 

di stabilire, per l’esercizio finanziario 2016, nell’importo di € 25.000,00 il contributo finanziario obbligatorio a carico 
della Provincia di Sondrio e di € 10.000,00 per ciascuna comunità montana.  
 
 

N. 13 
RATIFICA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE N. 49 DEL 2.10.2015 
AVENTE AD OGGETTO “TERZA VARIAZIONE AL BILANCIO 2015 – VARIAZIONE 
IN VIA D’URGENZA” 

LA COMUNITA' DEL PARCO 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 2 del 9 aprile 2015 di approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio 
2015, oltre al Bilancio pluriennale 2015/2017 ed alla Relazione previsionale e programmatica; 
 
DATO ATTO che, con deliberazione n. 49 del 2 ottobre 2015, il Consiglio di gestione, ai sensi dell’art. 175, comma 4, 
del D.Lgs. 267/2000, ha adottato variazioni alle dotazioni di competenza per far fronte ad esigenze di carattere 
urgente; 
 
VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 
267/2000; 
 
VISTI inoltre i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
267/2000; 
 
RITENUTO, ai sensi dell’art. 175 del D.Lgs. 267/2000, di ratificare la deliberazione di cui sopra dichiarandola e 
confermandola come propria ad ogni conseguente effetto di legge;  
 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
ESPERITA la votazione per alzata di mano, che dà il seguente esito: 
� enti rappresentati  n. 2 
� voti rappresentati  n. 5 
� voti astenuti           n. 0 
� voti espressi          n. 5 
� favorevoli              n. 5 
� contrari                  n. 0 
 

d e l i b e r a 
 
di ratificare e confermare in ogni sua parte la deliberazione del Consiglio di gestione n. 49 del 2 ottobre 2015 avente 
per oggetto “Terza variazione al Bilancio 2015 – variazione in via d’urgenza”. 
 
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. 
 
 

N. 14 
ASSESTAMENTO GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2015 

LA COMUNITA' DEL PARCO 
 
PREMESSO che il Bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015/2017, unitamente alla Relazione previsionale e 
programmatica di riferimento, sono stati approvati con propria deliberazione n. 2 del 9 aprile 2015; 
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RILEVATO che nel corso della gestione sono state apportate, con i provvedimenti di seguito elencati, variazioni al 
Bilancio di previsione dell’esercizio 2015:  

 deliberazione della Comunità del Parco n. 7 del 21 maggio 2015; 
 deliberazione del Consiglio di gestione n. 26 del 22 giugno 2015 (Riaccertamento straordinario dei residui 

attivi e passivi ai sensi dell’art. 14 del D.P.C.M. 28/12/2011); 
 deliberazione della Comunità del Parco n. 10 del 23 luglio 2015; 
 deliberazione del Consiglio di gestione n. 49 del 2 ottobre 2015, adozione in via d’urgenza; 
 

ATTESO che con la presente variazione di assestamento generale si provvede ad una sistemazione generale delle 
risorse di entrata e degli interventi di spesa;  
 
VISTA la proposta di variazione di assestamento generale al Bilancio di previsione 2015, riepilogata negli allegati 
prospetti costituenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
DATO ATTO che a seguito della presente variazione permangono gli equilibri di bilancio di cui all’art. 162, comma 6, 
del D.Lgs. 267/2000; 
 
ACQUISITO il parere del revisore dei conti, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO l’articolo 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che prevede il termine del 30 novembre per le 
deliberazioni di variazione e assestamento alle dotazioni di competenza del bilancio di previsione annuale; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
ESPERITA la votazione per alzata di mano, che dà il seguente esito: 
� enti rappresentati  n. 2 
� voti rappresentati  n. 5 
� voti astenuti           n. 0 
� voti espressi          n. 5 
� favorevoli               n. 5 
� contrari                  n. 0 

d e l i b e r a 
 
1. di apportare al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 le variazioni di cui agli allegati prospetti, 
costituenti parti integranti e sostanziali del presente atto;  
2. di prendere atto del permanere degli equilibri di bilancio, come previsto dall’art. 193 del D.Lgs. 267/2000; 
 
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’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267. 
 

 

RITENUTO opportuno provvedere all’approvazione dei verbali redatti nella seduta della 
Comunità del parco nella suddetta data; 
 
ACQUISITO il parere favorevole previsto dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, in ordine alla regolarità tecnica; 
 
ESPERITA la votazione per alzata di mano che dà il seguente esito: 
 

 enti rappresentati n. 2 
 voti rappresentati n. 5 
 voti astenuti n. 0 
 voti espressi n. 5 
 favorevoli n. 5 
 contrari n. 0 

 

d e l i b e r a 
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di approvare i verbali adottati dalla Comunità del parco, così come redatti nei provvedimenti in 
data 24 novembre 2015 al numero n. 11, 12, 13 e 14. 
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Deliberazione della Comunità del Parco 
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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 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. __1  ___________________            
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

F.to (Walter Raschetti) 
 

 
 

IL SEGRETARIO  
 

F.to (Giuseppe Morrone) 
 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata sul sito internet dell’Ente 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 
( f.to Giuseppe Morrone) 

 
 
 
 

 


