Deliberazione del Consiglio di Gestione

Numero 22 del 04-04-2018

Oggetto: CONCESSIONE PATROCINIO AL PARCO DELL'ADAMELLO PER
L'EDIZIONE 2018 DELLA FIERA DELLA SOSTENIBILITA'
NELLA NATURA ALPINA

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…..:

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: CONCESSIONE PATROCINIO AL PARCO DELL'ADAMELLO PER
L'EDIZIONE 2018 DELLA FIERA DELLA SOSTENIBILITA'
NELLA NATURA ALPINA

VISTA la nota del 3 aprile 2018, acquisita agli atti con prot. n. 450 del 4.04.2018, con la quale il
direttore del Parco dell’Adamello comunica a questo Ente la volontà di organizzare, nel mese di
giugno, la settima edizione della “Fiera della Sostenibilità nella Natura Alpina”,
CONSIDERATO che la manifestazione fieristica di cui trattasi prevede stand di presentazione
dei vari prodotti delle economie alpine sostenibili, di manifestazioni sportive e culturali e di
eventi ludici organizzati al fine di coinvolgere il pubblico sulla concreta applicazione del termine
“sostenibilità”;
RILEVATO che il Parco dell’Adamello chiede il Patrocinio del Parco delle Orobie Valtellinesi,
con l’utilizzo del logo che verrà impiegato sul materiale promozionale della Fiera;
VALUTATA la proficua collaborazione sperimentata nelle scorse edizioni;
CONSIDERATO che si tratta di una iniziativa totalmente coerente con le finalità di questo Parco,
di promozione di tematiche ambientali e culturali;
RITENUTO di concedere il patrocinio all’iniziativa, acconsentendo con ciò all’utilizzo del logo
del Parco;
PRESO ATTO che non è richiesto alcun contributo economico;
VISTA la propria deliberazione n. 44 del 28 settembre 2016 (Approvazione schemi di accordo
per la concessione di contributi, patrocini e sovvenzioni da parte del Parco);
ACQUISITO il parere favorevole previsto dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, in ordine alla regolarità tecnica;
CON voti unanimi espressi nei modi di legge;
delibera
di concedere il patrocinio del Parco per la settima edizione della manifestazione denominata
“Fiera della Sostenibilità nella Natura Alpina”, organizzata dal Parco dell’Adamello, che si terrà
nel mese di giugno 2018.
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L'EDIZIONE 2018 DELLA FIERA DELLA SOSTENIBILITA'
NELLA NATURA ALPINA

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. ___22 __________________
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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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