Deliberazione del Consiglio di Gestione

Numero 7 del 30-01-2018

Oggetto: ASSEGNAZIONE SOMMA ALLA POLISPORTIVA DI ALBOSAGGIA
PER LA MANIFESTAZIONE "VALTELLINA OROBIE", GARA DI
SCIALPINISMO

L'anno duemiladiciotto il giorno trenta del mese di gennaio 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: ASSEGNAZIONE SOMMA ALLA POLISPORTIVA DI ALBOSAGGIA
PER LA MANIFESTAZIONE "VALTELLINA OROBIE", GARA DI
SCIALPINISMO

IL CONSIGLIO DI GESTIONE
CONSIDERATO che il 28 gennaio 2018 la società ASD Polisportiva Albosaggia ha organizzato
la XXXII° Valtellina Orobie, competizione internazionale di scialpinismo che, quest'anno, era
valevole anche per l'assegnazione di due prove della coppa del mondo;
VISTA la nota del 19 gennaio 2018, n. 83 con la quale la suddetta Polisportiva ha chiesto un
supporto economico per la copertura delle spese della manifestazione, nonché un sostegno per
la realizzazione di eventi collaterali;
PREMESSO:
 che le finalità istitutive del Parco prevedono la promozione di attività ricreative e sportive
nell'area protetta, purché compatibili con gli ecosistemi, nonché la sensibilizzazione a
comportamenti responsabili da parte dei fruitori della montagna per fini sportivi,
soprattutto nella stagione invernale;
 che la manifestazione ha avuto una buona sostenibilità ambientale in quanto si è svolta
su percorsi ormai tradizionali le cui possibili interferenze con habitat e specie animali di
interesse conservazionistico sono state opportunamente valutate nella loro incidenza,
che si è dimostrata non significativa;
 nell'ambito di detta manifestazione sportiva la società Polisportiva ha organizzato e
svolto, anche in collaborazione con il personale del Parco, attività di educazione
ambientale, sia mediante specifici incontri con gli studenti del plesso scolastico di
Albosaggia, sia mediante la testimonianza diretta di sportivi attenti alle tematiche
ambientali connaturate alle attività sportive che si svolgono nell'ambiente naturale;
 fra le altre manifestazioni collaterali, hanno assunto particolare importanza gli incontri
informativi sulle attività del Parco e di sensibilizzazione ambientale tenutisi nei giorni 24
e 26 gennaio presso la biblioteca comunale e con la presenza dei famosi alpinisti
François Cazzanelli e Maurizio Folini, quest'ultimo, peraltro, testimonial del progetto
inverno sostenibile promosso dal Parco per la tutela della fauna in inverno;
RAVVISATA l'opportunità di assegnare alla società Polisportiva Albosaggia la somma di euro
600,00 a sostegno parziale delle spese sostenute dalla stessa per le iniziative di educazione
ambientale collaterali alla manifestazione sportiva del 28 gennaio 2018;
VISTO il regolamento dell’Ente per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili
finanziari;
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 concedere alla società ASD Polisportiva Albosaggia un sostegno per la realizzazione
di alcuni eventi collaterali finalizzati all'educazione ambientale nell'ambito della
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manifestazione XXXII° Valtellina Orobie, competizione internazionale di scialpinismo di
cui in narrativa;
2. di corrispondere, a tal fine, alla società ASD Polisportiva Albosaggia, a parziale
copertura delle spese sostenute per le attività di educazione ambientale, la somma di
euro 600,00;
3. di rimettere al responsabile del settore amministrativo ogni ulteriore provvedimento in
merito alla presente deliberazione.
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Deliberazione del Consiglio di Gestione
Oggetto: ASSEGNAZIONE SOMMA ALLA POLISPORTIVA DI ALBOSAGGIA

PER LA MANIFESTAZIONE "VALTELLINA OROBIE", GARA DI
SCIALPINISMO

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. ___7 __________________
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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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