Deliberazione del Consiglio di Gestione

Numero 39 del 30-08-2017

Oggetto: CONVENZIONE TRA IL GRUPPO DI AZIONE LOCALE VALLE
DEI SAPORI 2014-2020 E IL PARCO DELLE OROBIE VAL=
TELLINESI FINALIZZATA ALL'UTILIZZO DI TESTI ED AU=
DIOVISIVI

L'anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di agosto alle ore 17:00, 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…..:

PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
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Assume la presidenza il sig. WALTER RASCHETTI, Presidente dell’Ente Parco.
Assiste, con funzione di segretario, il sig. MORRONE GIUSEPPE, il quale provvede alla redazione
del presente verbale.

Oggetto: CONVENZIONE TRA IL GRUPPO DI AZIONE LOCALE VALLE
DEI SAPORI 2014-2020 E IL PARCO DELLE OROBIE VAL=
TELLINESI FINALIZZATA ALL'UTILIZZO DI TESTI ED AU=
DIOVISIVI

IL CONSIGLIO DI GESTIONE
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di gestione n. 43 del 28 settembre 2016
(Partecipazione alla costituzione della società "Gruppo di Azione Locale Valtellina, Valle dei
sapori 2014 – 2020." e approvazione schema di statuto), con la quale il Parco delle Orobie
Valtellinesi ha aderito alla costituzione del Gruppo di Azione Locale Valtellina: Valle dei sapori
2014-2020 (G.A.L. Valtellina);
PREMESSO che:
 G.A.L. Valtellina è il soggetto responsabile della realizzazione del Piano di Sviluppo
Locale Valtellina: Valle dei sapori 2014 – 2020, comprese le attività di comunicazione,
informazione e animazione dirette alla comunità locale e all’esterno;
 il Piano di Sviluppo Locale Valtellina: Valle dei sapori 2014 – 2020 prevede, nelle sezioni
5.1 (“Informazione”) e 5.2 (“Animazione”), la realizzazione di idonei strumenti di
comunicazione e promozione delle attività realizzate da G.A.L. Valtellina;
 i Piani di Comunicazione e Animazione approvati dal Consiglio di amministrazione del
G.A.L. Valtellina in data 27 giugno 2017 prevedono la realizzazione di un sito internet
istituzionale e di altro materiale di comunicazione e informazione;
RITENUTO che il supporto alla comunità locale per la realizzazione di progetti di sviluppo
territoriale rientri tra le finalità istituzionali Del Parco;
RAVVISATA l’opportunità di concedere al G.A.L. Valtellina l’utilizzo di proprio materiale
promozionale per attività di comunicazione e informazione gestite dal G.A.L. Valtellina;
VALUTATO di comune accordo tra il Parco ed il G.A.L. Valtellina di stipulare una specifica
Convenzione per regolare le modalità di collaborazione per l’utilizzo, da parte di G.A.L.
Valtellina di materiale fotografico, testi ed audiovisivi di proprietà del Parco delle Orobie
Valtellinesi;
VISTA la bozza di Convenzione composta da 4 articoli, che allegata alla presente deliberazione
ne costituisce parte integrante e sostanziale;
RILEVATO che la sottoscrizione della suddetta Convenzione non comporta oneri economici a
carico dell’Ente;
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 approvare l’allegata bozza di Convenzione tra il Parco ed il G.A.L. Valtellina per
l’utilizzo di proprio materiale promozionale per attività di comunicazione e informazione
gestite dal G.A.L. Valtellina;
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2. di dare mandato al Presidente per la sottoscrizione del suddetto atto.
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CONVENZIONE TRA

GRUPPO DI AZIONE LOCALE VALTELLINA:
VALLE DEI SAPORI 2014-2020 S.C. a R.L. [G.A.L. Valtellina]
e
PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI
Finalizzata l’utilizzo di testi, materiale fotografico e audiovisivo inerente il territorio della
provincia di Sondrio sugli strumenti di comunicazione realizzati e gestiti da G.A.L. Valtellina
per la promozione delle proprie attività istituzionali
PREMESSO
 che G.A.L. Valtellina è il soggetto responsabile della realizzazione del Piano di
Sviluppo Locale Valtellina: Valle dei sapori 2014 – 2020, comprese le attività di
comunicazione, informazione e animazione a dirette alla comunità locale e
all’esterno;
 che il Piano di Sviluppo Locale Valtellina: Valle dei sapori 2014 – 2020 prevede, nelle
sezioni 5.1 (“Informazione”) e 5.2 (“Animazione”), la realizzazione di idonei
strumenti di comunicazione e promozione delle attività realizzate da G.A.L. Valtellina;
 che i Piani di Comunicazione e Animazione approvati dal Consiglio di
amministrazione del G.A.L. Valtellina in data 27 giugno 2017 prevedono la
realizzazione di un sito internet istituzionale e di altro materiale di comunicazione e
informazione;
 che il Parco delle Orobie Valtellinesi, ritenendo che il supporto alla comunità locale
per la realizzazione di progetti di sviluppo territoriale rientri tra le proprie finalità
istituzionali, si è reso disponibile a collaborare con G.A.L. Valtellina;
 che il Parco delle Orobie Valtellinesi intende concedere a G.A.L. Valtellina l’utilizzo di
proprio materiale, inerente prodotti, attività ed il territorio della provincia di Sondrio,
per la sua pubblicazione sugli strumenti di comunicazione e informazione realizzati e
gestiti da G.A.L. Valtellina.
TUTTO CIÒ PREMESSO
Le parti, come sopra rappresentate,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Art. 1 Oggetto
La presente convenzione definisce le modalità di collaborazione per l’utilizzo, da parte di
G.A.L. Valtellina di materiale fotografico, testi ed audiovisivi di proprietà del Parco delle
Orobie Valtellinesi ed inerente prodotti, attività ed il territorio della provincia di Sondrio.
Art. 2 Modalità
Il Parco delle Orobie Valtellinesi si impegna a fornire al G.A.L. Valtellina i materiali,
accompagnati da liberatoria all’utilizzo dei materiali stessi debitamente compilata e
sottoscritta dal legale rappresentante (allegato).
G.A.L. Valtellina utilizzerà i materiali forniti e ritenuti idonei sui propri strumenti di
comunicazione e informazione, esclusivamente per finalità istituzionali e allo scopo di
promuovere la propria attività a favore del territorio della provincia di Sondrio.
Art. 3 Adempimenti del G.A.L. Valtellina
G.A.L. Valtellina indicherà chiaramente i riferimenti (“credit”) del proprietario del materiale
fotografico o audiovisivo su tutti gli strumenti di comunicazione e informazione sui quali il
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materiale è utilizzato. I riferimenti sui materiali pubblicati sulle pagine del GAL Valtellina
potranno anche essere “attivi” e indirizzare direttamente il visitatore al sito istituzionale del
proprietario.
Art. 4 Durata
La presente convenzione entra in vigore dalla data della stipula fino alla conclusione delle
attività di G.A.L. Valtellina da considerarsi nei termini di 3 anni successivi al completamento
della rendicontazione per le attività svolte, salvo termini diversi, più lunghi, previsti dalle
norme europee, regionali o da qualunque altro provvedimento applicabile.
Le parti hanno inoltre facoltà di recedere dalla presente convenzione solo per giustificato
motivo, dando disdetta scritta alla controparte con almeno quindici giorni di preavviso. In
tal caso GAL Valtellina si impegna a rimuovere tempestivamente i materiali forniti.
Letto, approvato e sottoscritto
Luogo e data
Il Presidente del Parco delle Orobie Valtellinesi

Il Presidente del G.A.L. Valtellina

CONSIGLIO DI GESTIONE n. 39 del 30-08-2017 PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI

Deliberazione del Consiglio di Gestione
Oggetto: CONVENZIONE

TRA IL GRUPPO DI AZIONE LOCALE VALLE
DEI SAPORI 2014-2020 E IL PARCO DELLE OROBIE VAL=
TELLINESI FINALIZZATA ALL'UTILIZZO DI TESTI ED AU=
DIOVISIVI

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. ___39 __________________
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to WALTER RASCHETTI

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 SEGRETARIO
( f.to Giuseppe Morrone)

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

IL SEGRETARIO
(MORRONE GIUSEPPE)
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