
 
 
 

DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

UFFICIO SEGRETERIA 
 
 

N. 113 del 06-07-2018 
N. 106 Reg. Settore 
 
 
 

D E T E R M I N A Z I O N E 
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 nota inviata agli enti il Dirigente dell’Unità Organizzativa Parchi, Tutela della 
biodiversità, ha comunicato l’ammissibilità al finanziamento regionale del progetto 
“Orobie in Movimento”; 

 
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; 
 
ATTESO che il progetto sopra riportato ha le seguenti finalità: 

 elaborazione di iniziative laboratoriali in classe e di visita sulle 5 tematiche del progetto 
 (Qualità Ambientale, Coevoluzione, Connessioni Ecologiche, Usi Del Territorio, Uomo 

In 
 Movimento) 
 utilizzo della piattaforma digitale “Natura in movimento” 
 coinvolgimento di almeno 20 classi di 10 scuole diverse 
 partecipazione di almeno 10 classi al concorso “Territori mutanti” 
 partecipazione di almeno 10 classi al gioco on-line “Trivia Quiz”; 

 
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; 
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RILEVATO che nel progetto presentato dal Parco per il finanziamento regionale è previsto di 
affiancare al personale del Parco un operatore che svolga il ruolo di tutor per quanto riguarda 
la gestione dei rapporti con le scuole e che sia di sostegno alle scuole stesse per la 
realizzazione dei prodotti finali da presentare in Regione al termine delle attività; 
 
DATO ATTO che la dott.sa Barbara Cavallaro, già referente per l’educazione ambientale del 
Parco dal 2017, è in possesso dei requisiti richiesti per svolgere l’attività di tutor, oltre che dei 
contatti con gli operatori didattici del Parco che permettono di ottimizzare i tempi di 
realizzazione del progetto; 
 
SENTITA la dott.sa Cavallaro, che si è detta disponibile a svolgere il ruolo di tutor del progetto 
al compenso previsto dal piano economico, pari a € 2.800,00 lordi; 
 
DATO ATTO che alla presente procedura è stato assegnato il codice CIG ZF82485454.; 
 
RICHIAMATO l’art. 36 “Contratti sotto soglia”, comma 2 “, lettera a) “affidamenti di importo 
inferiore a 40.000,00 euro” del D.Lgs. 50/2016 “nuovo codice dei contratti pubblici”; 
 
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017; 
 
ATTESTATA la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunità, 
economicità ed efficacia, la competenza e l’interesse dell’Ente all’adozione dell’atto medesimo 
nonché l’osservanza, la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti preordinati alla 
sua adozione; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267; 
 

d e t e r m i n a 

 
1. di incaricare la dott.sa Barbara Cavallare per il servizio di tutor del "Progetto didattico 

Natura in Movimento”; 
 

2. di imputare la cifra complessiva di € 2.800,00 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  

A T T E S T A 
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 
 

 
 

 


