
 
 

 
 
 
 

Deliberazione del Consiglio di Gestione  
 
 
 
 

Numero  51  del  25-10-2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 PRESIDENTE P 
ZAMBON LUCA VICE PRESIDENTE P 
ALBERTINO DEL NERO CONSIGLIERE P 
FRANCESCO CIOCCARELLI CONSIGLIERE P 
OBERTI NELLO CONSIGLIERE P 

   
PRESENTI…:    5 
ASSENTI…..:    0 
 
 

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 STUDI FATTIBILITA' PROGETTI "RECUPERO 
 AREE  DEGRADATE   IN COMUNE DI ALBOSAGGIA" E MANU= 
 TENZIONE  STRAORDINARIA DI SENTIERI ED AREE DI SO= 
 STA  NEL  PARCO  E  RIPRISTINO  FUNZIONALITÀ BAITA 
 D’ALPEGGIO 
 



CONSIGLIO DI GESTIONE n. 51 del 25-10-2018 PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREMESSO CHE: 

 la Giunta Regionale con DGR n ° XI/496 del 02-08-2018 (pubblicata sul BURL n. 33 del 
13-08-2018 serie ordinaria) ha approvato i “criteri per l'assegnazione dei contributi 
regionali a favore degli enti parco per interventi di manutenzione straordinaria, recupero 
e riqualificazione del patrimonio naturale, delle sedi o centri parco e delle infrastrutture 
puntuali o lineari esistenti, in attuazione alla d.g.r. 4378 del 20-11-2015”; 

 nei predetti criteri è previsto, per il Parco delle Orobie Valtellinesi, un contributo regionale 
in conto capitale a fondo perduto pari € 238.000,00 che può essere nella misura 
massima del 100% o del 90% in base alle tipologie di interventi progettualmente 
previste; 

 la differenza fra l’importo delle opere ed il contributo regionale è a carico del 
cofinanziamento del Parco o di ente con il quale il Parco si è convenzionato per le 
opere; 

 la Regione Lombardia con il decreto di attuazione n. 13355 in data 21-09-2018 ha 
definito le modalità di presentazione dei progetti fissando al 31-10-2018 il termine per la 
presentazione della richiesta di contributo tramite l'applicativo “bandi online”; 

 per accedere al contributo regionale è necessario presentare la progettazione di 
fattibilità tecnica ed economica; 

 
CONSIDERATO che il decreto n. 13355 consente la presentazione di: 

 n. 2 progetti per ciascun ente purché ogni progetto non sia inferiore a € 50.000,00; 
 più lotti per ciascun progetto, anche localizzati in luoghi diversi; 

 
VALUTATO, anche in considerazione dei costanti reclami derivanti dall'abbandono delle 

strutture impiantistiche in località Campelli nel Comune di Albosaggia nonché nel diffuso 
degrado di diverse infrastrutture destinate ai visitatori dell'area protetta, di predisporre n. 2 
progetti come di seguito articolati: 
 progetto n. 1 – “Recupero aree degradate (impianto sciistico dismesso) in Comune di 

Albosaggia” (cup. J62E18000120002) per il quale si chiederà il contributo regionale pari 
al 100% dell'importo di progetto; 

 progetto n. 2 - “Manutenzione straordinaria di sentieri ed aree di sosta nel Parco delle 
Orobie Valtellinesi e ripristino funzionalità baita d’alpeggio” (CUP J62E18000120002) 
per il quale si chiederà il contributo regionale non superiore al 90% dell'importo di 
progetto, con cofinanziamento del Parco, che sarà suddiviso nei seguenti 3 lotti 
funzionali: 

 lotto A – Alta via della Val Tartano in comune di Tartano; 
 lotto B – sentiero in località Garzino in comune di Bema; 
 lotto C – lavori di manutenzione straordinaria aree di sosta, strutture in legno 

lungo i sentieri, ripristino funzionalità baita Alpeggio Val Cervia; 
 
RITENUTO: 

 di dare atto che l'importo complessivo da destinare agli interventi è pari a € 258'000,00; 
 di richiedere il contributo regionale per l'ammontare complessivo di € 238'000,00; 
 di cofinanziare i predetti interventi con la somma di € 20'000,00 con fondi propri di 

bilancio; 
 di suddividere i predetti importi su due interventi: “recupero aree degradate (impianto 

sciistico dismesso) in Comune di Albosaggia” per un importo complessivo di € 65'000,00 
e “manutenzione straordinaria di sentieri ed aree di sosta nel Parco delle Orobie 
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 STA  NEL  PARCO  E  RIPRISTINO  FUNZIONALITÀ BAITA 
 D’ALPEGGIO 
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Valtellinesi e ripristino funzionalità baita d’alpeggio” per un importo complessivo di € 
193'000,00; 

 di richiedere alla Regione Lombardia la concessione di un contributo in conto capitale 
dell'importo complessivo di € 238'000,00 a valere sui “criteri per l'assegnazione dei 
contributi regionali a favore degli enti parco per interventi di manutenzione straordinaria, 
recupero e riqualificazione del patrimonio naturale, delle sedi o centri parco e delle 
infrastrutture puntuali o lineari esistenti, in attuazione alla d.g.r. 4378 del 20-11-2015”; 

 di dare atto che il suddetto contributo sarà destinato per € 65'000,00 al finanziamento 
del progetto 1 “recupero aree degradate (impianto sciistico dismesso) in Comune di 
Albosaggia” che comporta una spesa complessiva di € 65'000,00 e per 173'000,00 per il 
finanziamento del progetto 2 “manutenzione straordinaria di sentieri ed aree di sosta nel 
Parco delle Orobie Valtellinesi e ripristino funzionalità baita d’alpeggio” che comporta 
una spesa complessiva di € 193'000,00; 

 di dare, altresì atto, che la rimanente somma di € 20'000,00 per il finanziamento totale 
del progetto n. 2 manutenzione straordinaria di sentieri ed aree di sosta nel Parco delle 
Orobie Valtellinesi e ripristino funzionalità baita d’alpeggio” sarà a carico di questo ente 
con fondi propri di bilancio; 

 
PREMESSO CHE: 

 con determinazione n. 170 del 16 ottobre 2018 a firma del responsabile del Settore 
Tecnico, è stato dato l'incarico all'ing. Claudio Tridella di redigere lo studio di fattibilità 
inerente i lavori del progetto n. 1 di “recupero aree degradate (impianto sciistico 
dismesso) in Comune di Albosaggia” ai fini della rinaturalizzazione del sito di importanza 
comunitaria ZSC Valle del Livrio IT2040033 per l'importo complessivo di € 65'000,00; 

 con determinazione n. 151 del 10 settembre 2018 a firma del responsabile del Settore 
Tecnico, è stato dato alla soc. Areaquattro S.r.l. di Sondrio di redigere lo studio di 
fattibilità inerente i lavori del progetto n. 2 lotto A “Alta via della Val Tartano in comune di 
Tartano” per l'importo complessivo di € 63.000,00; 

 con determinazione n. 168 del 16 ottobre 2018 a firma del responsabile del Settore 
Tecnico, è stato dato l'incarico all'ing. Andrea Castelli di redigere lo studio di fattibilità 
inerente i lavori del progetto n. 2 lotto B “sentiero in località Garzino in comune di Bema” 
per l'importo complessivo di € 30.000,00; 

 con determinazione n. 169 del 16 ottobre 2018 a firma del responsabile del Settore 
Tecnico, è stato dato l'incarico al dott. for. Alessandro Pirovano di redigere lo studio di 
fattibilità inerente i lavori del progetto n. 2 lotto C “lavori di manutenzione straordinaria 
aree di sosta, strutture in legno lungo i sentieri, ripristino funzionalità baita Alpeggio Val 
Cervia” per l'importo complessivo di € 100.000,00; 

 in data 24 ottobre 2018 sono stati consegnati gli studi di fattibilità per i lavori anzidetti; 
 
VISTO: 

 il progetto di fattibilità predisposto dall'ing. Claudio Tridella, inerente i lavori del progetto 
n. 1 “recupero aree degradate (impianto sciistico dismesso) in Comune di Albosaggia”, 
completo dei documenti necessari alla sua approvazione ed alla presentazione per la 
richiesta del contributo regionale, composto dei seguenti elaborati: 

 tavola n. 01 – relazione illustrativa, relazione tecnica, studio di prefattibilità 
ambientale, indagini specialistiche di supporto al progetto, piano particellare delle 
aree, prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei 
luoghi di lavoro; 

 tavola n. 02 – planimetria generale degli interventi; 
 tavola n. 03 – calcolo sommario della spesa; 
 tavola n. 04 - quadro economico di progetto; 
 tavola n. 05 – cronoprogramma delle opere; 

 il quadro economico del progetto preliminare presentato, così riassumibile: 
 spese di investimento 
➢ importo lavori a base d'asta    € 44'000,00 
➢ oneri della sicurezza non soggetti a ribasso €   2'294,06 
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 Totale lavori a base d'appalto    € 46'294,06 
 IVA su lavori al 22%     € 10'184,69 

 totale spese di investimento   € 56'478,75 
 spese diverse da quelle di investimento 
➢ spese tecniche     € 5'986,25 
➢ C.N.P.I.A. (4% spese tecniche)                    €    239,45 
➢ IVA su spese tecniche e CNPIA                   € 1'369,66 
➢ incentivo art. 113 codice (2% totale lavori) €    925,89 

 totale spese diverse da quelle di investimento    €  8'521,25 
➢ Totale progetto            € 65'000,00 

 Quota finanziamento regionale    100% € 65'000,00 
 Quota di cofinanziamento Parco Orobie Valtellinesi €          0,00 

 
 
 
VERIFICATO che il rapporto tra spese diverse e spese di investimento con riferimento al 
progetto 1 “recupero aree degradate (impianto sciistico dismesso) in Comune di Albosaggia””, è 
inferiore al limite fissato dal bando regionale nel 20%: 
 

 totale spese di investimento € 56'478,75 84,92% 
 totale spese diverse da quelle di investimento 
  

€ 8'521,25 15,08% 

VISTO: 
 il progetto di fattibilità predisposto dalla soc. Areaquattro S.r.l. di Sondrio, inerente i lavori del 

progetto n. 2 lotto A “Alta via della Val Tartano in comune di Tartano”, completo dei 
documenti necessari alla sua approvazione ed alla presentazione per la richiesta del 
contributo regionale, composto dei seguenti elaborati: 

 elaborato n. 1 – relazione tecnica; 
 elaborato n. 2 - calcolo sommario della spesa; 
 elaborato n. 3 – quadro economico di progetto; 
 elaborato n. 4 – cronoprogramma; 
 tavola n. 1 – planimetria inquadramento generale interventi; 
 tavola n. 2 – particolari tipologici; 

 il quadro economico del progetto di fattibilità del lotto “A” presentato, così riassumibile: 
 spese di investimento 
➢ importo lavori a base d'asta    € 43'000,00 
➢ oneri della sicurezza non soggetti a ribasso €   1'000,00 

 Totale lavori a base d'appalto    € 44'000,00 
 IVA su lavori al 22%     €   9'680,00 

 totale spese di investimento   € 53'680,00 
 spese diverse da quelle di investimento 
➢ spese tecniche     € 6'600,00 
➢ C.N.P.I.A. (4% spese tecniche)                    €    264,00 
➢ IVA su spese tecniche e CNPIA                   € 1'510,08 
➢ incentivo art. 113 codice (2% totale lavori) €    880,00 
➢ imprevisti e arrotondamenti   €      65,92 

 totale spese diverse da quelle di investimento    €  9'320,00 
➢ Totale progetto            € 63'000,00 

 Quota finanziamento regionale    89,64%  € 56'471,50 
 Quota di cofinanziamento Parco Orobie Valtellinesi €   6'528,50 

 
VISTO: 
 il progetto di fattibilità predisposto dall'ing. Andrea Castelli, inerente i lavori del progetto n. 2 

lotto B “sentiero in località Garzino in comune di Bema”, completo dei documenti necessari 
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alla sua approvazione ed alla presentazione per la richiesta del contributo regionale, 
composto dei seguenti elaborati: 

 tavola n. 1 – relazione tecnica e illustrativa; 
 tavola n. 2 – calcolo sommario della spesa; 
 tavola n. 3 – quadro economico; 
 tavola n. 4 – cronoprogramma; 
 tavola n. 5a – planimetria di inquadramento; 
 tavola n. 5b – planimetria interventi in progetto, sezione tipo; 

 il quadro economico del progetto di fattibilità del lotto “B” presentato, così riassumibile: 
 spese di investimento 
➢ importo lavori a base d'asta    € 21'795,02 
➢ oneri della sicurezza non soggetti a ribasso €      400,00 

 Totale lavori a base d'appalto    € 22'195,02 
 IVA su lavori al 22%     €   4'882,90 

 totale spese di investimento   € 27'077,92 
 spese diverse da quelle di investimento 
➢ spese tecniche     € 1'953,16 
➢ C.N.P.I.A. (4% spese tecniche)                    €      78,14 
➢ IVA su spese tecniche e CNPIA                   €    446,88 
➢ incentivo art. 113 codice (2% totale lavori) €    443,90 

 totale spese diverse da quelle di investimento    €  2'922,08 
➢ Totale progetto            € 30'000,00 

 Quota finanziamento regionale       89,64  € 26'891,19 
 Quota di cofinanziamento Parco Orobie Valtellinesi €   3'108,81 

 
VISTO: 
 il progetto di fattibilità predisposto dal dott. for. Alessandro Pirovano, inerente i lavori del 

progetto n. 2 lotto C “lavori di manutenzione straordinaria aree di sosta, strutture in legno 
lungo i sentieri, ripristino funzionalità baita Alpeggio Val Cervia”, completo dei documenti 
necessari alla sua approvazione ed alla presentazione per la richiesta del contributo 
regionale, composto dei seguenti elaborati: 

 allegato n. 1 – relazione tecnica e illustrativa; 
 allegato n. 2 – calcolo sommario della spesa; 
 allegato n. 3 – quadro economico; 
 allegato n. 4 – cronoprogramma; 
 tavola n. 1 – inquadramento delle opere; 

 il quadro economico del progetto di fattibilità lotto “C” presentato, così riassumibile: 
 spese di investimento 
➢ importo lavori a base d'asta    € 70'000,00 
➢ oneri della sicurezza non soggetti a ribasso €   1'400,00 

 Totale lavori a base d'appalto    € 71'400,00 
 IVA su lavori al 22%     € 15'708,00 

 totale spese di investimento   € 87'108,00 
 spese diverse da quelle di investimento 
➢ spese tecniche     € 3'491,46 
➢ C.N.P.I.A. (2% spese tecniche)                    €      69,83 
➢ IVA su spese tecniche e CNPIA                   €    783,48 
➢ incentivo art. 113 codice (2% totale lavori) € 1'428,00 
➢ imprevisti e arrotondamenti    € 4'069,23 
➢ coordinatore per la sicurezza  € 3'050,00 

 totale spese diverse da quelle di investimento    €  12'892,00 
➢ Totale progetto            € 100'000,00 

 Quota finanziamento regionale    8,94%  €   89'637,31 
 Quota di cofinanziamento Parco Orobie Valtellinesi €   10'362,69 
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CONSIDERATO: 
 il progetto di fattibilità riepilogativo del progetto n. 2 predisposto dall'ufficio tecnico del Parco 

e intitolato “Manutenzione straordinaria dei sentieri ed aree di sosta nel Parco delle Orobie 
Valtellinesi e ripristino funzionalità baita d’alpeggio” quale sommatoria dei tre lotti (A – B – C) 
sopra indicati, composto dai seguenti elaborati: 
 fascicolo n. 1 – relazione tecnica e illustrativa, composto dall'elaborato 1 del lotto “A”, 

dalla tavola 1 del lotto “B”, dall'allegato 1 del lotto “C” e da una nota generale del Parco; 
 fascicolo n. 2 – calcolo sommario della spesa, composto dall'elaborato 2 del lotto “A”, 

dalla tavola 2 del lotto “B”, dall'allegato 2 del lotto “C”; 
 fascicolo n. 3 – quadro economico, composto dall'elaborato 3 del lotto “A”, dalla tavola 3 

del lotto “B”, dall'allegato 3 del lotto “C” e dal quadro economico riepilogativo predisposto 
dal Parco; 

 fascicolo n. 4 – cronoprogramma, composto dall'elaborato 4 del lotto “A”, dalla tavola 4 del 
lotto “B”, dall'allegato 4 del lotto “C” e dal cronoprogramma riepilogativo predisposto dal 
Parco; 

 fascicolo n. 5 – inquadramento, composto dalla tavola 1 del lotto “A”, dalla tavola 5a del 
lotto “B”, dalla tavola 1 del lotto “C”; 

 fascicolo n. 6 – planimetria e particolari, , composto dalla tavola 2 del lotto “A”, dalla tavola 
5b del lotto “B””; 

 il quadro economico riepilogativo del progetto di fattibilità del progetto n. 2, predisposto 
dall'ufficio tecnico del Parco quale sommatoria dei tre lotti (A – B – C) e così riassumibile: 
 spese di investimento 
➢ importo lavori a base d'asta lotto “A”               € 43'000,00 
➢ importo lavori a base d'asta lotto “B”     € 21'795,02 
➢ importo lavori a base d'asta lotto “C”     € 70'000,00 
➢ oneri della sicurezza non soggetti a ribasso lotto “A”   €   1'000,00 
➢ oneri della sicurezza non soggetti a ribasso lotto “B” €      400,00 
➢ oneri della sicurezza non soggetti a ribasso lotto “C” €   1'400,00 

 Totale lavori a base d'appalto     € 137'595,02 
 IVA su lavori al 22%      €   30'270,90 
 totale spese di investimento    € 167'865,92 

 spese diverse da quelle di investimento 
➢ spese tecniche lotto “A”       € 6'600,00 
➢ spese tecniche lotto “B”      € 1'953,16 
➢ spese tecniche lotto “C”      € 3'561,29 
➢ C.N.P.I.A. (4% spese tecniche) lotto “A”                    €    264,00 
➢ C.N.P.I.A. (4% spese tecniche) lotto “B”                    €      78,14 
➢ C.N.P.I.A. (2% spese tecniche) lotto “C”                    €      69,83 
➢ IVA su spese tecniche e CNPIA lotto “A”                   € 1'510,08 
➢ IVA su spese tecniche e CNPIA lotto “B”                   €    446,88 
➢ IVA su spese tecniche e CNPIA lotto “C”                   €    783,48 
➢ incentivo art. 113 codice (2% totale lavori) lotto “A”   €    880,00 
➢ incentivo art. 113 codice (2% totale lavori) lotto “B”   €    443,90 
➢ incentivo art. 113 codice (2% totale lavori) lotto “C”   € 1'428,00 
➢ imprevisti e arrotondamenti lotto “A”     €      65,92 
➢ imprevisti e arrotondamenti lotto “C”     €  4'069,23 
➢ coordinatore per la sicurezza lotto “C”    €  3'050,00 

 totale spese diverse da quelle di investimento     €     25'134,08 
➢ Totale progetto            € 193'000,00 

 Quota finanziamento regionale   (89,64%)  € 173'000,00 
 Quota di cofinanziamento Parco Orobie Valtellinesi €   20'000,00 
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VERIFICATO che il rapporto tra spese diverse e spese di investimento con riferimento al 
progetto 2 lotti A – B – C, è inferiore al limite fissato dal bando regionale nel 20%: 
 

 totale spese di investimento € 167'865,92 85,03% 
 totale spese diverse da quelle di investimento 
  

€   25'134,08 14,97% 

 
RITENUTO di approvare gli studi di fattibilità sopra evidenziati nonché di chiedere alla Regione 
Lombardia il contributo complessivo di € 238'000,00 a valere sui “criteri per l'assegnazione dei 
contributi regionali a favore degli enti parco per interventi di manutenzione straordinaria, 
recupero e riqualificazione del patrimonio naturale, delle sedi o centri parco e delle infrastrutture 
puntuali o lineari esistenti, in attuazione alla d.g.r. 4378 del 20-11-2015”; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267; 
 
CON voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 

d e l i b e r a 

1. di approvare lo studio di fattibilità del progetto n. 1 “recupero aree degradate (impianto 
sciistico dismesso) in Comune di Albosaggia” dell’importo complessivo di € 65'000,00, 
predisposto dall'ing. Claudio Tridella; 

2. di approvare lo studio di fattibilità del progetto n. 2 “manutenzione straordinaria di 
sentieri ed aree di sosta nel Parco delle Orobie Valtellinesi e ripristino funzionalità baita 
d’alpeggio” relativo al lotto A “Alta via della Val Tartano in comune di Tartano” 
dell’importo complessivo di € 63'000,00, predisposto dalla soc. Areaquattro s.r.l; 

3. di approvare lo studio di fattibilità del progetto n. 2 “manutenzione straordinaria di 
sentieri ed aree di sosta nel Parco delle Orobie Valtellinesi e ripristino funzionalità baita 
d’alpeggio” relativo al lotto B “sentiero in località Garzino in comune di Bema” 
dell’importo complessivo di € 30'000,00, predisposto dall'ing. Andrea Castelli; 

4. di approvare lo studio di fattibilità del progetto n. 2 “manutenzione straordinaria di 
sentieri ed aree di sosta nel Parco delle Orobie Valtellinesi e ripristino funzionalità baita 
d’alpeggio” relativo al lotto C “lavori di manutenzione straordinaria aree di sosta, 
strutture in legno lungo i sentieri, ripristino funzionalità baita Alpeggio Val Cervia” 
dell’importo complessivo di € 100'000,00, predisposto dal dott. For. Alessandro 
Pirovano; 

5. di approvare gli elaborati di sintesi del progetto n. 2 generale “manutenzione 
straordinaria di sentieri ed aree di sosta nel Parco delle Orobie Valtellinesi e ripristino 
funzionalità baita d’alpeggio”, predisposti dall'ufficio tecnico del Parco, comprensivi degli 
elaborati dei lotti A-B-C pervenuti, al fine di predisporre l'istanza per il progetto 
complessivo secondo le modalità previste dal bando regionale; 

6. di approvare il quadro economico riepilogativo del progetto di fattibilità n. 2, che prevale 
sui singoli quadri economici dei lotti A – B – C, per l’importo complessivo di € 
193'000,00; 

7. di richiedere alla Regione Lombardia la concessione di un contributo in conto capitale 
dell'importo complessivo di € 238'000,00, di cui € 65'000,00 per il progetto 1 “recupero 
aree degradate (impianto sciistico dismesso) in Comune di Albosaggia” ed € 173'000,00 
per il progetto 2 “manutenzione straordinaria di sentieri ed aree di sosta nel Parco delle 
Orobie Valtellinesi e ripristino funzionalità baita d’alpeggio”, a valere sui fondi di cui alla 
d.g.r. 4378 del 20-11-2015”; 

8. di dare atto che, in caso di concessione del contributo, la somma di € 20.000,00 
corrispondente al cofinanziamento del progetto “Manutenzione straordinaria dei sentieri 
ed aree di sosta nel Parco delle Orobie Valtellinesi e ripristino funzionalità baita 
d’alpeggio” sarà a carico del Parco e verrà iscritta al bilancio dell’Ente; 
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9. di dare mandato agli uffici affinché provvedano ad attuare gli atti conseguenti e derivanti 
dalla presente deliberazione, compreso l'inserimento nella procedura informatica 
regionale tramite “bandi online”; 

10. di dare mandato al responsabile tecnico per la sottoscrizione degli atti necessari alla 
presentazione dell'istanza; 

11. di pubblicare la presente deliberazione all'albo online dell'ente; 
 
SUCCESSIVAMENTE, con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 

d e l i b e r a 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, considerati i tempi ristretti per la presentazione dell’istanza di 
finanziamento; 
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Deliberazione del Consiglio di Gestione 

 
 
 

   Oggetto: APPROVAZIONE STUDI FATTIBILITA' PROGETTI "RECUPERO 
 AREE  DEGRADATE   IN COMUNE DI ALBOSAGGIA" E MANU= 
 TENZIONE  STRAORDINARIA DI SENTIERI ED AREE DI SO= 
 STA  NEL  PARCO  E  RIPRISTINO  FUNZIONALITÀ BAITA 
 D’ALPEGGIO 

 
 
 
 
 

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 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. ___51  __________________  
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 

 
IL PRESIDENTE 

 

F.to WALTER RASCHETTI 
 

 
 

IL SEGRETARIO 
 

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) 
 
 
 
 


