DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO
UFFICIO SEGRETERIA
N. 81 del 16-05-2018
N. 78 Reg. Settore
Oggetto: PROGETTO DIDATTICO NATURA IN MOVIMENTO - ACCERTA=
MENTO D
ENTRATA
IMPEGNO
E T E RE M
I N A ZDII OSPESA
NE

del Responsabile del Servizio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO che la Regione Lombardia:
− con deliberazione di Giunta regionale n. X/6368 del 20/04/2017, ha approvato il
“PROGRAMMA AMBIENTALE PER AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E EDUCAZIONE
AMBIENTALE NEI PARCHI REGIONALI 2017 – 2018” e che con decreto n. 8521 del 13
luglio 2017 ha definito le modalità attuative delle Schede: 1A “Progetto Alternanza
Scuola-Lavoro nei parchi regionali” 1B "Progetto didattico Natura in Movimento”;
− con decreto dirigenziale n. 14166 del 15 novembre 2017, ha assegnato a favore di
questo ente, per la realizzazione del suddetto progetto, un contributo di € 5.000,00;
DATO ATTO che il progetto è finalizzato alla conoscenza dell'ambiente naturale e alla
diffusione dei comportamenti responsabili per la tutela e la fruizione del Parco Regionale
Orobie Valtellinesi e prevede il coinvolgimento di 12 scuole della provincia di Sondrio;
RILEVATO che le attività sono suddivise in diversi momenti formativi (laboratori e progetti
didattici) che prevedono attività ludico didattiche, interventi in aula e uscite alla scoperta delle
diverse vallate orobiche;
DATO ATTO che il progetto prevede una spesa complessiva di € 9.500,00, di cui € 5.000,00
con fondi regionali e € 4.500,00 con fondi propri;
VISTO il decreto regionali n. 2575 del 27.02.2018 con il quale sono stati assegnati i contributi
agli enti gestori dei Parchi regionali per la realizzazione dei progetti “Natura in movimento”;
PRESO ATTO della necessità di accertare tali entrate;
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267;
determina

1. di accertare, quale contributo regionale per la realizzazione del progetto “Orobie in
Movimento”, la somma di € 5.000,00 al codice di bilancio E.2.01.01.02.001;
2. di impegnare la cifra complessiva di € 9.500,00 dando atto che la spesa trova copertura
al codice del piano dei conti finanziario U.1.03.02.11.999 (cap. 100) della missione 9
programma 05 del bilancio corrente esercizio.

F.to CLAUDIO LA RAGIONE
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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 determinazione 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 determinazione i
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la REGOLARITA’ TECNICA esprime PARERE FAVOREVOLE
il responsabile
f.to CLAUDIO LA RAGIONE
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