Deliberazione del Consiglio di Gestione

Numero 48 del 25-10-2018

Oggetto: ASSEGNAZIONE FONDI PER LA REALIZZAZIONE DI SONDRIO
FILM FESTIVAL, ANNI 2018/2020, A FAVORE DI ASSOMI=
DOP

L'anno duemiladiciotto il giorno venticinque del mese di ottobre 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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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: ASSEGNAZIONE FONDI PER LA REALIZZAZIONE DI SONDRIO
FILM FESTIVAL, ANNI 2018/2020, A FAVORE DI ASSOMI=
DOP

IL CONSIGLIO DI GESTIONE
PREMESSO che, per la realizzazione di eventi nell’ambito di iniziative atte alla diffusione della
conoscenza dei valori e delle funzioni delle aree protette, per il triennio 2015/2017 dalla
Regione Lombardia era già stato assegnato un contributo annuo di € 8.000,00 a Supporto della
realizzazione della manifestazione Sondrio Film Festival (Mostra internazionale dei documentari
sui parchi);
CONSIDERATO che, al fine di garantire un ottimale utilizzo del contributo, era stata demandata
all’associazione Assomidop l’individuazione, d’intesa con la Regione Lombardia, e la
realizzazione delle iniziative di valorizzazione ambientale e promozione culturale previste dalla
Regione stessa;
RILEVATO che la suddetta associazione è stata quindi individuata quale destinataria del
contributo di cui trattasi;
DATO ATTO che la Regione Lombardia con decreto dirigenziale n. 14396 del 9 ottobre 2018,
in esecuzione di quanto stabilito con delibera di Giunta regionale n. XI/555 del 24.09.2018, ha
stanziato a favore di questo ente la somma di € 8.400,00 per ogni annualità 2018, 2019 e
2020, per un totale di € 25.200,00, per attività di supporto alla realizzazione della
manifestazione Sondrio Film Festival (Mostra internazionale dei documentari sui parchi) a
prosecuzione dell’intervento di cui al triennio 2015/2017;
RITENUTO, considerato il riscontro positivo delle scorse edizioni, di assegnare il contributo per
la realizzazione delle prossime edizioni di Sondrio Film Festival all’associazione Assomidop di
Sondrio C.F. 93011660144 - organizzatrice dell’evento;
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 prendere atto di quanto indicato nelle premesse;
2. di assegnare il contributo annuo di € 8.400,00 per “Attività di supporto alla realizzazione
della manifestazione Sondrio Film Festival (Mostra internazionale dei documentari sui
parchi)”, per il triennio 2018-2020, per un totale di € 25.200,00, all’associazione
Assomidop di Sondrio C.F. 93011660144 - organizzatrice dell’evento;
3. di stabilire che la liquidazione del contributo avverrà annualmente a fronte della
presentazione, entro il 5 dicembre di ogni anno, di relazione sulle attività svolte e
rendicontazione contabile delle spese sostenute;
4. di demandare al Responsabile del Settore Amministrativo l’adozione degli atti necessari
conseguenti al presente provvedimento.
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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 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. ___48 __________________
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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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