Deliberazione del Consiglio di Gestione

Numero 8 del 04-04-2018

Oggetto: RATIFICA DELIBERAZIONI DEL PRESIDENTE N. 1-2-3-4

L'anno duemiladiciotto il giorno quattro del mese di aprile 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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CONSIGLIERE

P
P
P
P
P

5
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: RATIFICA DELIBERAZIONI DEL PRESIDENTE N. 1-2-3-4

IL CONSIGLIO DI GESTIONE
VISTO l’articolo 13, comma 1., lettera i), dello statuto vigente che attribuisce al presidente il
potere di adottare, in caso di necessità e di urgenza e sotto la propria responsabilità,
provvedimenti di competenza del Consiglio di gestione da sottoporre alla ratifica del Consiglio
stesso nella prima adunanza;
VISTI i seguenti atti assunti dal presidente:
NUM

DATA

OGGETTO

CONVENZIONE DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CON
L'ISTITUTO TECNICO AGRARIO DI SONDRIO
RICHIAMATO il disposto dell’art. 13, comma 1., lettera i) dello statuto vigente che attribuisce al
presidente dell’ente il potere di adottare, in caso di necessità e di urgenza e sotto la propria
responsabilità, provvedimenti di competenza del Consiglio di gestione da sottoporre alla ratifica di
tale consesso nella prima adunanza;
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 del programma;
- la Regione Lombardia, con nota inviata agli enti il Dirigente dell’Unità Organizzativa Parchi, Tutela
della biodiversità, ha comunicato l’ammissibilità al finanziamento regionale del progetto “Alternanza
scuola-lavoro nel Parco delle Orobie Valtellinesi”;
PREMESSO altresì che l’Istituto di Istruzione Superiore Agrario di Sondrio, al fine di realizzare
momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi, come previsto dagli
“indirizzi regionali in materia di tirocini” intende attuare, con la collaborazione del Parco delle Orobie
Valtellinesi, il succitato progetto “Alternanza scuola-lavoro nel Parco delle Orobie Valtellinesi”;
ATTESO che in attuazione della legge 12 luglio 2015 n.107, art. 1, co.33 – 43, i percorsi di
alternanza scuola-lavoro sono organicamente inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa
dell’istruzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
CONSIDERATO che:
- il sopracitato Istituto Tecnico Agrario di Sondrio ha sottoposto al Parco la convenzione dedicata
all’attuazione dell’alternanza scuola lavoro che si svolgerà dal 2 febbraio a fine maggio 2018,
preceduto da alcune azioni di condivisione degli obiettivi del progetto e degli scenari che lo
governano;
- dato atto che il progetto formativo per il tirocinio curricolare è già stato redatto;
PRESO ATTO che:
- il tirocinio coinvolgerà, in una prima fase formativa, un ampio gruppo di studenti (41 per le attività
GIS-GPS e 30 per le attività sulle specie alloctone) e avrà luogo nel periodo gennaio – aprile 2018;
- successivamente 4 studenti svolgeranno le attività operative di tirocinio presso il Parco delle Orobie
Valtellinesi;
- la convenzione non comporterà alcun onere economico per il Parco;
VISTA la “Convenzione di alternanza scuola-lavoro” proposta al riguardo, composta di 7 articoli;
PRESO ATTO dell’impossibilità di convocare il Consiglio di gestione in tempo utile per l’attivazione
del tirocinio formativo;
ACQUISITO il parere favorevole previsto dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
in ordine alla regolarità tecnica;
delibera
1. di approvare l’attivazione di convenzione di alternanza scuola lavoro con l’Istituto Tecnico
1

15.02.2018
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Agrario di Sondrio, che sarà sottoscritta dal Presidente del Parco;
2. di sottoporre il presente atto alla ratifica del Consiglio di gestione nella sua prossima seduta.

NUM

DATA

OGGETTO

CONCESSIONE PATROCINIO AL COMPRENSORIO ALPINO
DI CACCIA DI SONDRIO PER IL 1 CORSO DI FORMAZIONE
PER CONDUTTORE DI CANE DA FERMA
RICHIAMATO il disposto dell’art. 13, comma 1., lettera i) dello statuto vigente che attribuisce al
presidente dell’ente il potere di adottare, in caso di necessità e di urgenza e sotto la propria
responsabilità, provvedimenti di competenza del Consiglio di gestione da sottoporre alla ratifica di
tale consesso nella prima adunanza;
VISTA la nota (prot.172) con la quale il Comprensorio Alpino di caccia di Sondrio comunica
l’organizzazione del 1º corso di formazione per conduttore di cane da ferma, che si svolgerà dal 13
al 15 aprile 2018;
RILEVATO che il Comprensorio Alpino di caccia di Sondrio chiede al Parco il patrocino all’iniziativa
e la possibilità di utilizzare il logo del Parco da apporre sulla locandina di presentazione della prova
cinofila;
CONSIDERATO che si tratta di una iniziativa di rilievo nazionale e che l’utilizzo dei cani da ferma
non attiene solo all’esercizio venatorio ma anche al censimento delle popolazioni di galliformi alpini,,
ed è pertanto attività d’interesse per questo Parco, in quanto è finalizzata a migliorare la gestione
faunistica del territorio;
DATO ATTO che l’iniziativa ha già ottenuto il patrocinio della Provincia di Sondrio;
RITENUTO, pertanto, di concedere anche in questa occasione il patrocinio all’iniziativa,
acconsentendo con ciò all’utilizzo del marchio del Parco;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri economici a carico del Parco in
quanto trattasi di patrocinio senza contributo;
CONSIDERATA la necessità da parte del Comprensorio Alpino di caccia di Sondrio di una risposta
in tempi brevi per poter procedere alla stampa del materiale promozionale;
ACQUISITO il parere favorevole previsto dall’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 in ordine alla regolarità tecnica;

2

08.03.2018

delibera
1. di concedere al Comprensorio Alpino di caccia di Sondrio il patrocinio del Parco per 1º corso di
formazione per conduttore di cane da ferma, che si svolgerà dal 13 al 15 aprile 2018;
2. di sottoporre il presente atto alla ratifica del Consiglio di gestione nella sua prossima seduta.

NUM

DATA

OGGETTO

CONVENZIONE CON IL COMUNE DI SONDRIO PER
L’ATTIVAZIONE DI TIROCINIO DI ORIENTAMENTO,
3
27.03.2018
FORMAZIONE
E
INSERIMENTO
FINALIZZATI
ALL’INCLUSIONE SOCIALE, ALL’AUTONOMIA E ALLA RIABILITAZIONE, IN ATTUAZIONE DELLA DGR 5451/2016
RICHIAMATO il disposto dell’art. 13, comma 1., lettera i) dello statuto vigente che attribuisce al presidente
dell’ente il potere di adottare, in caso di necessità e di urgenza e sotto la propria responsabilità,
provvedimenti di competenza del Consiglio di gestione da sottoporre alla ratifica di tale consesso nella
prima adunanza;
VISTA la richiesta avanzata dal Comune di Sondrio, in qualità di Ente capofila del piano di zona
dell’ambito territoriale di Sondrio per la realizzazione di progetti di intervento per l’integrazione sociale, di
aderire in qualità di ditta ospitante al progetto di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento
finalizzato all’inclusione sociale e all’autonomia della persona;
VALUTATA la rilevante valenza sociale del progetto rivolto ai soggetti in situazione di handicap e
finalizzato al superamento di condizioni personali di svantaggio;
RITENUTO, pertanto, di attivare una convenzione con il Comune di Sondrio con scadenza al 31.12.2019;
ESAMINATO lo schema di convenzione composto da 9 articoli;
ESAMINATO altresì il progetto individualizzato proposto dal Comune di Sondrio relativo all’inserimento di
una persona nella struttura del Parco per 6 ore 45' settimanali, suddivise su tre giorni con scadenza al 31
dicembre 2018;
RITENUTO, dopo colloquio con il personale che segue per conto del Comune di Sondrio il soggetto da
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inserire, di attivare, per l’anno 2018, l’esperienza di tirocinio risocializzante alle condizioni sopracitate;
RILEVATO che la convenzione ed il progetto non comportano oneri per questo ente e che la copertura
assicurativa della persona da inserire è garantita dal Comune di Sondrio;
PRESO ATTO dell’impossibilità di convocare il Consiglio di gestione in tempo utile per l’attivazione del
tirocinio formativo;
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
delibera
1. di approvare lo schema di convenzione con il Comune di Sondrio;
2. di approvare il progetto individualizzato proposto dal Comune di Sondrio relativo all’inserimento
di una persona nella struttura del Parco per 6 ore 45' settimanali, suddivise su tre giorni con
scadenza al 31 dicembre 2018;
3. di sottoporre il presente atto alla ratifica del Consiglio di gestione nella sua prossima seduta.

NUM

DATA

OGGETTO

OBIETTIVI
DI
ACCESSIBILITA’
AGLI
STRUMENTI
INFORMATICI DEL PARCO PER L’ANNO 2018
RICHIAMATO il disposto dell’art. 13, comma 1., lettera i) dello statuto vigente che attribuisce al presidente
dell’ente il potere di adottare, in caso di necessità e di urgenza e sotto la propria responsabilità,
provvedimenti di competenza del Consiglio di gestione da sottoporre alla ratifica di tale consesso nella
prima adunanza;
RICHIAMATA la seguente normativa:
- l’art. 10 del D.Lgs. 267/2000 il quale dispone, tra l’altro, che l’Ente, attraverso la propria attività
regolamentare assicuri il diritto dei cittadini ad accedere, in generale, alle informazioni di cui è in
possesso l’amministrazione;
- la Legge 4/2004 “Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti
informatici”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica, 1 marzo 2005, n. 75 “Regolamento di attuazione della
Legge 9 gennaio 2004, n. 4, per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”
che ha sancito i criteri e i principi operativi ed organizzativi generali per l’accessibilità;
- il Decreto Ministeriale 8 luglio 2005, “Requisiti tecnici e diversi livelli per l’accessibilità agli
strumenti informatici” approvato ai sensi dell’art. 11 della Legge 4/2004 che ha definito i requisiti
tecnici e le metodologie per la verifica dell’accessibilità dei siti web pubblici;
- le Linee Guida per i siti web della P.A. redatte ai sensi dell’art. 4 della Direttiva n. 8/2009 del
Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, per quanto riguarda le indicazioni
relative all’accessibilità ed usabilità dei siti web;
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, “Codice dell’Amministrazione Digitale” per quanto riguarda i
requisiti di accessibilità richiamati in diversi ambiti del codice stesso;
- l’art. 9 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, come
convertito con modificazione con Legge n. 221/2012, per quanto riguarda le problematiche
sull’inclusione digitale;
DATO ATTO che il comma 7 dell’art. 9 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, come convertito con Legge n.
221/2012, prevede che entro il 31 marzo di ogni anno le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1,
comma 2, del D.Lgs. 165/2001 pubblicano nel proprio sito web gli Obiettivi di accessibilità per l’anno
corrente;
TENUTO CONTO che il telelavoro è una modalità di prestazione del lavoro svolta da un/una dipendente
in qualsiasi luogo ritenuto idoneo (esterno alla sede di lavoro) dove la prestazione sia tecnicamente
possibile ed è caratterizzato dal supporto di tecnologie informatiche che consentano il collegamento con
l’Amministrazione di appartenenza;
RILEVATO che il Parco non ha ritenuto di utilizzare il telelavoro come opportunità organizzativa per
l’assenza di problematiche e specifiche esigenze organizzative;
VISTA la Circolare n. 1/2016 del 22 marzo 2016 dell’Agenzia per l’Italia Digitale, che abroga e sostituisce
la Circolare AgID n. 61/2013, che definisce, tra l’altro, le modalità di pubblicazione degli Obiettivi di
accessibilità che le pubbliche amministrazioni sono tenute annualmente a pubblicare sul proprio sito web;
RILEVATO che la citata Circolare n. 1/2016 conferma il modello A “Questionario di autovalutazione” che
permette alle amministrazioni di valutare lo stato di adeguamento dei propri siti e servizi web alla
normativa sull’accessibilità;
PRESO ATTO, altresì, che, con la medesima circolare, è stato sostituito il precedente modello B con
un’applicazione web per facilitare il caricamento degli Obiettivi di accessibilità alle pubbliche
Amministrazioni;
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RITENUTO di approvare gli Obiettivi di accessibilità agli strumenti informatici del Parco delle Orobie
Valtellinesi per l’anno 2018, come da allegato al presente atto facente parte integrante e sostanziale dello
stesso;
PRESO ATTO dell’impossibilità di convocare il Consiglio di gestione in tempo utile per rispettare i termini
previsti dal comma 7 dell’art. 9 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, come convertito con Legge n. 221/2012;
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
delibera
1. di approvare gli Obiettivi di accessibilità agli strumenti informatici del Parco delle Orobie
Valtellinesi per l’anno 2018, come da allegato al presente atto facente parte integrante e
sostanziale dello stesso;
2. di provvedere all’inserimento degli obiettivi approvati nel portale web messo a disposizione
dall’AgID nonché di provvedere alla pubblicazione nella parte “Amministrazione trasparente”,
sezione “Altri Contenuti”, sottosezione “Accessibilità e banche dati”, sia del presente
provvedimento che del link all’applicazione AgID sopra citata;
3. di sottoporre il presente atto alla ratifica del Consiglio di gestione nella sua prossima seduta.

ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
CON voti unanimi espressi nei modi di legge;
delibera
1. di ratificare le seguenti deliberazioni assunte dal presidente di questo Ente:
NUM

DATA

1

15.02.2018

2

08.03.2018

3

27.03.2018

4

27.03.2018

OGGETTO
CONVENZIONE DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
CON L'ISTITUTO TECNICO AGRARIO DI SONDRIO
CONCESSIONE PATROCINIO AL COMPRENSORIO
ALPINO DI CACCIA DI SONDRIO PER IL 1 CORSO DI
FORMAZIONE PER CONDUTTORE DI CANE DA
FERMA
CONVENZIONE CON IL COMUNE DI SONDRIO PER
L’ATTIVAZIONE DI TIROCINIO DI ORIENTAMENTO,
FORMAZIONE
E
INSERIMENTO
FINALIZZATI
ALL’INCLUSIONE SOCIALE, ALL’AUTONOMIA E ALLA
RI-ABILITAZIONE, IN ATTUAZIONE DELLA DGR
5451/2016
OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA’ AGLI STRUMENTI
INFORMATICI DEL PARCO PER L’ANNO 2018
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Deliberazione del Consiglio di Gestione
Oggetto: RATIFICA DELIBERAZIONI DEL PRESIDENTE N. 1-2-3-4

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. ___8 __________________
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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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