Deliberazione del Consiglio di Gestione

Numero 55 del 14-12-2017

Oggetto: CONCESSIONE PATROCINIO ALLA PRO LOCO "LA CAURGA"
PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA RISALITA IN VAL FABIOLO
EDIZIONE 2018

L'anno duemiladiciassette il giorno quattordici del mese di dicembre 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
ZAMBON LUCA
ALBERTINO DEL NERO
FRANCESCO CIOCCARELLI
OBERTI NELLO
PRESENTI…:
ASSENTI…..:
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Assume la presidenza il sig. WALTER RASCHETTI, Presidente dell’Ente Parco.
Assiste, con funzione di segretario, il sig. CLAUDIO LA RAGIONE, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Oggetto: CONCESSIONE PATROCINIO ALLA PRO LOCO "LA CAURGA"
PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA RISALITA IN VAL FABIOLO
EDIZIONE 2018

IL CONSIGLIO DI GESTIONE
VISTA la nota del 12 dicembre 2017 (prot. 1629) con la quale la pro Loco “Caurga” di Forcola
comunica l’organizzazione dell’iniziativa “Risalita della Val Fabiolo”, manifestazione che si
svolgerà sabato 6 gennaio 2018 in Val Fabiolo è che consiste in una escursione serale lungo
l’antica mulattiera della Valle;
RILEVATO che la suddetta pro Loco chiede il Patrocinio del Parco con l’utilizzo del logo che
verrà impiegato sul materiale promozionale della manifestazione e la disponibilità di una Guida
Parco che possa mettere a disposizione le proprie competenze sia per garantire la sicurezza
durante l’escursione sia per portare il proprio contributo in termini di conoscenze del territorio;
DATO ATTO che si tratta di una iniziativa totalmente coerente con le finalità del Parco, di
promozione della fruizione ricreativa dell’area protetta, nonché di valorizzazione di un territorio
che ancorché esterno al perimetro del Parco, ha sempre rivestito per l’ente parco un interesse
particolare, essendo parzialmente compresa nei siti della Rete Natura 2000 gestiti dal Parco e
rappresentando un importante corridoio ecologico tra il parco ed il fondovalle del fiume Adda,
tanto da essere oggetto di diversi interventi da parte dell’ente Parco di riqualificazione
ambientale e di ricostruzione di manufatti di interesse storico quali l’antica mulattiera per la Val
Tartano;
DATO ATTO altresì che già nella scorsa edizione il Parco aveva concesso all’iniziativa il proprio
patrocinio e compartecipato attraverso il servizio di una propria Guida Parco;
RITENUTO di concedere il patrocinio all’iniziativa, acconsentendo con ciò all’utilizzo del
marchio del Parco ai fini della pubblicizzazione dell’evento e di fornire la prestazione di una
Guida Parco in occasione dell’escursione del 6 gennaio 2018;
VISTA la deliberazione del Consiglio di gestione del 28 settembre 2016, n. 44 (Approvazione
schemi di accordo per la concessione di contributi, patrocini e sovvenzioni da parte del Parco);
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267;
CON voti unanimi espressi nei modi di legge;
delibera
1. di concedere il patrocinio del Parco per l’iniziativa “Risalita della Val Fabiolo”,
organizzata dalla pro Loco “Caurga” di Forcola per il 6 gennaio 2018;
2. di demandare al competente Responsabile del settore tecnico – amministrativo ogni
ulteriore provvedimento ivi compreso il relativo impegno di spesa per l’incarico alla Guida
Parco coinvolta.
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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 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. ___55 __________________
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to WALTER RASCHETTI

F.to CLAUDIO LA RAGIONE

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 SEGRETARIO
( f.to Claudio La Ragione)

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

IL SEGRETARIO
(CLAUDIO LA RAGIONE)
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