Deliberazione del Consiglio di Gestione

Numero 26 del 10-05-2018

Oggetto: APPROVAZIONE PROGRAMMA DIDATTICO 2018/2019

L'anno duemiladiciotto il giorno dieci del mese di maggio 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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VICE PRESIDENTE
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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: APPROVAZIONE PROGRAMMA DIDATTICO 2018/2019

IL CONSIGLIO DI GESTIONE
PREMESSO che, da diversi anni, il Parco delle Orobie Valtellinesi aderisce all’iniziativa didattica
“Sistema Parchi”, promossa da Regione Lombardia e consistente nella realizzazione di visite
guidate agevolate per classi di ogni ordine e grado della Lombardia all’interno delle aree
protette, finalizzate all’approfondimento dei più significativi aspetti naturalistici, storici, ludici e
culturali peculiari dei Parchi Regionali;
RITENUTO opportuno offrire alle scuole anche per l’anno scolastico 2018-19 delle proposte
didattiche;
RICHIAMATA la propria deliberazione del 27.08.2015, n. 45 (Approvazione degli indirizzi per le
attività di educazione ambientale), con la quale sono stati definiti gli orientamenti per la
programmazione delle attività educative del Parco;
CONSIDERATO che la succitata deliberazione 45/2015 ha stabilito, al fine di incentrare
maggiormente sul territorio del Parco le attività didattiche e incentivare la fruizione dell’area
protetta, di rendere protagonisti delle suddette attività i Centri visitatori del Parco, affidando
direttamente ai gestori delle strutture, che già negli anni passati hanno contribuito ai programmi
didattici, la creazione di proposte didattiche ad hoc, che saranno approvate dall’ente e
formeranno il programma didattico del Parco;
INDIVIDUATE una serie di proposte didattiche differenziate per grado scolastico, per le scuole
della provincia di Sondrio e di fuori provincia, descritte nel “Progetti di educazione ambientale e
Programma Sistema Parchi”, depositato in atti e condotte dai soggetti gestori delle suddette
strutture:
 Osservatorio Eco-faunistico Alpino di Aprica
 Ecomuseo della Valgerola
 Porta del Parco di Albaredo per San Marco ed Ecomuseo della valle del Bitto di
Albaredo
 Giardino Botanico Orobie e Museo del Legno di Tartano
 Centro Micologico di Colorina
 Aula didattica presso la Porta del Parco di Albosaggia;
RITENUTO in continuità con gli anni scorsi di definire la ripartizione dei fondi destinati alla
realizzazione delle attività didattiche per l’anno scolastico 2018/2019 nella seguente modalità;
- 20% Osservatorio Eco-faunistico Alpino di Aprica
- 20% Ecomuseo della Valgerola
- 20% Porta del Parco di Albaredo per San Marco ed Ecomuseo della valle del Bitto di Albaredo
- 20% Giardino Botanico Orobie e Museo del Legno di Tartano
- 20% Aula didattica Parco;
RITENUTO di cofinanziare le visite guidate con le modalità indicate nel libretto delle proposte
didattiche del Parco sopracitato al fine di incentivare la conoscenza del Parco e delle sue
peculiarità culturali ed ambientali e tenuto conto che il costo dei trasporti resta a carico delle
Scuole aderenti;
CONSIDERATO che ogni proposta didattica è composta da diversi momenti formativi, come
descritti nel libretto divulgativo;
PRESO ATTO della seguente tabella relativa all’importo con cui il Parco cofinanzia le attività
didattiche, in base ai diversi momenti formativi previsti da ciascuna proposta:
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Importo
complessivo
compartecipazione
del Parco
Una lezione in classe di minimo 2 ore
€ 75,00
Due lezioni in classe di minimo 2 ore ciascuna
€ 150,00
Escursione di mezza giornata
€ 100,00
Escursione di una giornata intera
€ 180,00
Qualora il progetto didattico preveda la fornitura di materiale di consumo (es. assaggi di prodotti tipici
o fornitura di materiale di cancelleria) o la presenza di figure professionali diverse dagli operatori
didattici e dalle guide parco (es. alpeggiatore), il costo di queste prestazioni dovrà essere sostenuto
dalle classi partecipanti.
Prestazione didattica fornita

DATO ATTO che per lo svolgimento delle suddette attività didattiche è prevista nel bilancio
2018 la somma di € 20.000,00;
STABILITO pertanto di approvare le proposte didattiche in oggetto per l’anno scolastico
2018/2019 e di provvedere all’assunzione del necessario impegno di spesa con atto del
responsabile del settore tecnico amministrativo 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’adesione al Programma regionale “Sistema parchi” e le proposte
didattiche 2018-2019 descritte nei “Progetti di educazione ambientale e Programma
Sistema Parchi”, depositato in atti;
2. di approvare il programma di iniziative didattiche;
3. di dare atto che la somma di € 20.000,00 è prevista sui fondi di cui al codice del piano dei
conti finanziario integrato U.1.03.02.11.999 della missione 1 programma 02 (cap. 160) del
bilancio 2018;
4. di dare mandato al responsabile del settore amministrativo dell’Ente per ogni successivo
provvedimento.
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Deliberazione del Consiglio di Gestione
Oggetto: APPROVAZIONE PROGRAMMA DIDATTICO 2018/2019

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. ___26 __________________
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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)

CONSIGLIO DI GESTIONE n. 26 del 10-05-2018 PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI

