Deliberazione della Comunità del Parco
Numero 1 del 14-02-2017

Oggetto: LETTURA E APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTA=
TE NELLA SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 2016

L'anno duemiladiciassette il giorno quattordici del mese di febbraio alle ore 16:30 presso la
sala Giunta della Provincia di Sondrio, previo avviso della presidenza, si è riunita la Comunità del Parco.
Risultano presenti:
Presidente del
Parco delle Orobie Valtellinesi
Presidente della
Provincia di Sondrio
Presidente della
Comunità Montana
Morbegno

WALTER RASCHETTI

LUCA DELLA BITTA

Valtellina

di CHRISTIAN BORROMINI

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.

Oggetto: LETTURA E APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTA=
TE NELLA SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 2016

Il Presidente fa presente l’opportunità di procedere all’approvazione dei verbali adottati dalla
Comunità del parco nella riunione del 30 novembre 2016, durante la quale la Comunità ha
adottato le deliberazioni che si riferiscono ai provvedimenti n. 11, 12, 13, 14, 15.
LA COMUNITA' DEL PARCO
RILEVATO che alla riunione del 30 novembre 2016 erano presenti i signori:
- Christian Borromini
Vice Presidente della Provincia di Sondrio
- Giuseppe Pirana
Assessore della Comunità Montana Valtellina di Sondrio
- Gian Antonio Pini
Presidente della Comunità Montana Valtellina di Tirano
VISTI i seguenti atti assunti dalla Comunità del parco:
N. 11

LETTURA E APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE NELLA SEDUTA DEL 6
SETTEMBRE 2016

N. 12

RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE AI SENSI DELL'ART. 175 DEL D.LGS. 19
AGOSTO 2016
LA COMUNITA' DEL PARCO

CONSIDERATO quanto esposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione della Legge 7 agosto 2015, n.
124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.);
VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. le Pubbliche Amministrazioni non possono, direttamente o indirettamente,
mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non
strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
ATTESO che l’Ente, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo
svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, comma 2, T.U.S.P., ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo
di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del
patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento
secondo criteri propri di qualsiasi operatore di mercato;
RILEVATO che per effetto dell’art. 24 del T.U.S.P., entro il 23 marzo 2017 l’Ente deve provvedere ad effettuare una
ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che
devono essere alienate;
CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l’Ente non possieda alcuna
partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell’art. 24, comma 1, del T.U.S.P.;
DATO ATTO che l’esito della ricognizione effettuata è negativo in quanto l’Ente alla data del 23 settembre 2016 non
possedeva alcuna partecipazione;
DATO ATTO che, comunque, questo ente aderisce al “Gruppo di Azione Locale Valtellina: Valle dei Sapori 2014/2020
società a r.l.” (con decorrenza dal 29.11.2016) ed alle seguenti associazioni: Federparchi, Cipra, Assomidop ed Alparc, che,
pur non essendo riconducibili a quanto disposto dal T.U.S.P. di cui sopra, si ritiene di darne atto specificando che le stesse
svolgono attività che rientrano nei fini istituzionali dell’ente Parco;
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:
n. 3

enti rappresentati
n. 7

voti rappresentati
n. 0

voti astenuti
n. 7

voti espressi
n. 7

favorevoli
n. 0

contrari

COMUNITA' DEL PARCO n. 1 del 14-02-2017 PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI

delibera
1. di approvare la ricognizione delle partecipazioni possedute dall’Ente alla data del 23 settembre 2016, dando atto
dell’esito negativo della ricognizione stessa;
2. di dare atto che, comunque, questo ente aderisce al “Gruppo di Azione Locale Valtellina: Valle dei Sapori 2014/2020
società a r.l.” (con decorrenza dal 29.11.2016) ed alle seguenti associazioni: Federparchi, Cipra, Assomidop ed Alparc, che
pur non essendo riconducibili a quanto disposto dal T.U.S.P. di cui sopra, si ritiene di darne atto specificando che le stesse
svolgono attività che rientrano nei fini istituzionali dell’ente Parco;
3. che l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell’art. 17 del D.L. 90/2014, e smi,
con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;
4. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
SUCCESSIVAMENTE con voti unanimi espressi nei modi di legge;
delibera
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

N. 13

RATIFICA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016 DI CUI ALLA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE N. 52 DEL 3 NOVEMBRE 2016
LA COMUNITA' DEL PARCO

RICHIAMATA la deliberazione n. 52 del 3 novembre 2016 adottata dal Consiglio di gestione in via d’urgenza, con i poteri
della Comunità del Parco ed avente ad oggetto “Variazione in via d’urgenza al bilancio di previsione 2016/2018”;
CONSIDERATO che, a norma del combinato disposto dell’art. 42, comma 4, e dell’art. 175 del D.Lgs. 267/2000, le delibere
attinenti alle variazioni al bilancio possono essere adottate in via d’urgenza dall’organo esecutivo, salvo ratifica dell’organo
consiliare nei 60 giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso;
RILEVATO che la deliberazione in esame è datata 3 novembre 2016 e che se ne propone la ratifica nel rispetto del termine
suddetto;
RICONOSCIUTO sussistente il presupposto dell’urgenza di provvedere;
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:
n. 3

enti rappresentati
n. 7

voti rappresentati
n. 0

voti astenuti
n. 7

voti espressi
n. 7

favorevoli
n. 0

contrari

delibera
di ratificare e fare propria ad ogni effetto la deliberazione n. 52 del 3 novembre 2016 relativa alla variazione di competenza
al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario in corso, adottata dal Consiglio di gestione, ai sensi dell’art. 42, comma 2,
del D.Lgs. 267/2000.

N. 14

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018
LA COMUNITA' DEL PARCO

PREMESSO che con propria deliberazione n. 4 dell’8 marzo 2016 è stato approvato, in conformità dei nuovi principi
contabili armonizzati, il Bilancio di previsione 2016/2018;
RILEVATO che il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni:
 all’art. 175, comma 1, prevede che il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell’esercizio di
competenza e di cassa sia nella parte entrata, che nella parte spesa;
 all’art. 175, comma 2, stabilisce la competenza dell’organo consiliare ad approvare variazioni al bilancio di
previsione salvo le variazioni di cui all’art. 175 commi 5-bis e 5- quater che sono di competenza dell’organo
esecutivo e del Responsabile del servizio;
 all’art. 175, comma 3, stabilisce che le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di
ciascun anno, fatte salve alcune variazioni che possono essere deliberate sino al 31 dicembre;
COMUNITA' DEL PARCO n. 1 del 14-02-2017 PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI

CONSIDERATO che per il verificarsi di alcuni fatti nuovi, non previsti né prevedibili in sede di approvazione del bilancio per
il corrente esercizio, si rende necessario procedere ad una variazione al fine di adeguare alcuni stanziamenti di entrata e di
spesa;
RILEVATO che, in particolare, si rende necessario procedere alla rduzione dei fondi di parte corrente di funzionamento
stanziati dalla Regione Lombardia e dalla Provincia di Sondrio, recentemente rideterminati;
VISTI i prospetti elaborati dal Settore economico finanziario dell’ente, allegati al presente atto per costituirne parte
integrante e sostanziale, contenenti le variazioni di bilancio in oggetto, come di seguito riassunte:
Maggiori Entrate
Minori Spese
Totale

0,00
17.975,00
17.975,00

Maggiori spese
Minori entrate
Totale

0,00
17.975,00
17.975,00

RILEVATO inoltre che, causa un non corretta inserimento nella procedura informatizzata della voce “disavanzo tecnico”
derivante dal riaccertamento straordinario dei residui approvato con deliberazione del Consiglio di gestione n. 26 del 22
giugno 2015, la ditta fornitrice del programma ha consigliato una più appropriata reiscrizione di tale voce alla missione 20
(fondi e accantonamenti) Programma 1 (fondo di riserva);
VERIFICATO il permanere degli equilibri di bilancio, a seguito delle variazioni proposte, ai sensi dell’art. 193, comma 1, del
D.Lgs. 267/2000;
ACQUISITO il parere del revisore dei conti;
VISTI l’art. 42 e l’art. 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO l’allegato prospetto relativo alla variazione di cui trattasi;
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:
n. 3

enti rappresentati
n. 7

voti rappresentati
n. 0

voti astenuti
n. 7

voti espressi
n. 7

favorevoli
n. 0

contrari

delibera
1. di approvare le variazioni al bilancio di previsione riportate negli allegati, costituenti parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2. di dare atto che le suddette variazioni, operate nel rispetto del disposto dell’art. 175 del D.Lgs. 267/2000, garantiscono il
mantenimento del pareggio di bilancio e la salvaguardia dei suoi equilibri;
3. di dare atto che, a seguito della suddetta variazione, il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016 mostra le
seguenti risultanze finali:
ENTRATA

Titolo 1
Titolo 2
Titolo 3
Titolo 4
Titolo 5
Titolo 6
Titolo 7
Titolo 9

Fondo pluriennale vincolato
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
Trasferimenti correnti
Entrate extratributarie
Entrate in conto capitale
Entrate da riduzione di attività finanziarie
Accensione di prestiti
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Entrate per conto di terzi e partite di giro

57.602,14
0,00
583.754,00
108.035,00
337.477,73
0,00
0,00
0,00
93.000,00

Totale complessivo entrata

1.179.868,87

SPESA
Titolo 1
Titolo 2
Titolo 3
Titolo 4
Titolo 5

Competenza 2016

Spese correnti
Spese in conto capitale
Spese per incremento di attività finanziarie
Rimborso di prestiti
Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
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Competenza 2016
918.569,61
158.239,24
0,00
10.060,02
0,00

Titolo 7

Spese per conto di terzi e partite di giro
Totale complessivo spesa

N. 15

93.000,00
1.179.868,87

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;
CONSIDERATO che, per l’esercizio finanziario 2016, ciascuna comunità montana ha stanziato il contributo per un importo
di € 10.000,00;
RILEVATO che la Provincia di Sondrio, a fronte di un contributo di € 25.000,00 deliberato da questa Comunità, per motivi di
carattere finanziario, ha ridotto tale contributo ad € 20.000,00 nel corso dell’esercizio;
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;
CONCORDATO di stabilire, per l’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:
n. 3

enti rappresentati
n. 7

voti rappresentati
n. 0

voti astenuti
n. 7

voti espressi
n. 7

favorevoli
n. 0

contrari

delibera
di stabilire, per l’esercizio finanziario 2017, 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.

COMUNITA' DEL PARCO n. 1 del 14-02-2017 PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI

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
voti rappresentati
voti astenuti
voti espressi
favorevoli
contrari

n.
n.
n.
n.
n.
n.

2
5
0
5
5
0
delibera

di approvare i verbali adottati dalla Comunità del parco, così come redatti nei provvedimenti in
data 30 novembre 2016 al numero n. 11, 12, 13, 14, 15.

COMUNITA' DEL PARCO n. 1 del 14-02-2017 PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI

Deliberazione della Comunità del Parco

Oggetto: LETTURA E APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTA=

TE NELLA SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 2016

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. __1 ___________________

COMUNITA' DEL PARCO n. 1 del 14-02-2017 PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to (Walter Raschetti)

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 SEGRETARIO
F.to (Giuseppe Morrone)

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

IL SEGRETARIO
F.to (Giuseppe Morrone)
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