Deliberazione del Consiglio di Gestione

Numero 67 del 21-12-2018

Oggetto: CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "VALTARTANO SENTIE=
RI" PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE SENTIERISTICA

L'anno duemiladiciotto il giorno ventuno del mese di dicembre 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. CLAUDIO LA RAGIONE, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Oggetto: CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "VALTARTANO SENTIE=
RI" PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE SENTIERISTICA

IL CONSIGLIO DI GESTIONE

RICHIAMATI:
 L'articolo 118 della Costituzione che pervede che «Stato, Regioni, Province e Comuni
favoriscano l'autonome iniziativa del cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di
attività di intertesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà»;
 Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali) che all'aertcolo 3, comma 5, stabilisce che «I comuni e le province
svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente
esercitate dalla autonomiaa iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali»;
 Il decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) che all'articolo 55,
comma 1, prevede che «In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione,
efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale,
responsabilità ed unicità dell’amministrazione, autonomia organizzativa e
regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’esercizio delle proprie funzioni di
programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi [...],
assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di coprogrammazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei
principi della legge 7 agosto 1990, n. 241»;
 Il citato d.lgs. 117/2017 che all'articolo 56, comma 1, stabilisce che «Le amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di
promozione sociale convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o
servizi sociali di interesse generale», prevedendo al comma 2 del medesimo articolo che
«Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle
organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese
effettivamente sostenute e documentate».
PREMESSO che:
 recentemente si è costituita l’associazione “Valtartano sentieri”, impegnata nella
manutenzione a titolo gratuito della rete sentieristica del territorio della Val Tartano
attraverso i propri associati;
 le attività manutentive operate dall’Associazione riguardano principalmente il taglio o la
rimozione della vegetazione infestante, il ripristino e l'integrazione della segnaletica
orizzontale e verticale, il mantenimento in efficienza di manufatti (ponti, scalini, scoli
delle acque, guadi, ecc.), la regolarizzazione dei sedimi;
PRESO ATTO che è interesse del Parco avvalersi della collaborazione della suddetta
Associazione al fine di garantire una puntuale manutenzione della rete sentieristica locale, nei
termini sopradescritti, che il Parco per carenza di organico, non può svolgere direttamente;
RITENUTO, quindi, di attivare una collaborazione sussidiaria con l'associazione Valtartano
sentieri;
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RILEVATO che lo svolgimento delle attività manutentive comporta spese per l'acquisto di
dispositivi di protezione individuale, materiali di consumo (es: vernici, impregnanti, solventi,
pennelli, filo per decespugliatori, lubrificanti, ecc.), carburanti per macchine utensili e per
spostamenti e trasporti di materiali con autoveicoli;
STABILITO di sottoscrivere una convenzione che regoli i rapporti con l’Associazione;
CONSIDERATO che l’associazione “Valtartano sentieri” non ha personalità giuridica propria,
ma si è costituita ed opera nell’ambito della Pro loco di Tartano;
ESAMINATA la bozza di convenzione tra il Parco delle Orobie Valtellinesi, la Pro loco di
Tartano e l’associazione “Valtartano sentieri” che allegata alla presente deliberazione ne
costituisce parte integrante e sostanziale;
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267;
CON voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge;
delibera
1. di approvare l’allegata bozza di convenzione tra il Parco delle Orobie Valtellinesi, la Pro
loco di Tartano e l’associazione “Valtartano sentieri” per l’attivazione di una
collaborazione sussidiaria;
2. di rimettere al Responsabile tecnico e amministrativo del Parco la sottoscrizione del
suddetto atto e l’assunzione degli atti conseguenti.
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CONVENZIONE PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE SENTIERISTICA DELLA VAL
TARTANO
TRA


il PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI con sede ad Albosaggia in via Moia n. 4 – in
persona del sig. La Ragione Claudio, Responsabile del Settore Amministrativo;
E



l’associazione “Valtartano sentieri”, con sede in ----------- ------- – in persona del Sig. ----------;
E
la pro loco di Tartano per conto di cui opera l’associazione “Valtartano sentieri”, con
sede in ----------- ------- – in persona del Sig. -----------;



PREMESSO CHE








l’associazione “Valtartano sentieri”, recentemente costituita, è impegnata nella
manutenzione a titolo gratuito della rete sentieristica del territorio della Val Tartano
attraverso i propri associati;
l’associazione “Valtartano sentieri”, fa capo alla Pro loco di Tartano;
le attività manutentive riguardano principalmente il taglio o la rimozione della
vegetazione infestante, il ripristino e l'integrazione della segnaletica orizzontale e
verticale, il mantenimento in efficienza di manufatti (ponti, scalini, scoli delle acque,
guadi, ecc.), la regolarizzazione dei sedimi;
lo svolgimento delle attività manutentive comporta spese per l'acquisto di dispositivi di
protezione individuale, materiali di consumo (es: vernici, impregnanti, solventi, pennelli,
filo per decespugliatori, lubrificanti, ecc.), carburanti per macchine utensili e per
spostamenti e trasporti di materiali con autoveicoli;
Il Parco delle Orobie Valtellinesi, giusta deliberazione del Consiglio di gestione n. ---- del
---------- ha valutato positivamente la collaborazione sussidiaria proposta
dall'associazione Valtartano sentieri ed ha deciso di concedere una sovvenzione per la
realizzazione degli interventi sopra citati.

Tanto premesso,
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
Il Parco delle Orobie Valtellinesi concede all'Associazione Valtartano sentieri, per gli anni 20192021 un finanziamento annuo, a rimborso delle spese documentate fino ad € 1000,00 per
ciascun anno, per lo svolgimento delle attività di manutenzione della rete sentieristica nel
territorio della Val Tartano;
L’associazione “Valtartano sentieri” si impegna a realizzare gli interventi di manutenzione
ordinaria della rete sentieristica in modo coerente con i programmi, nonché nel rispetto di tutte
le prescrizioni eventualmente impartite dall'ufficio tecnico del Parco stesso;
L’associazione “Valtartano sentieri” assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno
che possa derivare a terzi dalla gestione delle attività effettuate in esecuzione della
realizzazione del progetto. Dallo svolgimento di tale attività non potrà derivare alcun onere ed
obbligazione in capo all’Ente da parte di soggetti terzi;
Per la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria della rete sentieristica il Parco
delle Orobie Valtellinesi si obbliga a corrispondere al beneficiario un importo unico, a titolo di
rimborso spese documentate per un massimo di euro 1.000,00.
L’erogazione dei fondi avverrà previa verifica della correttezza della rendicontazione e della
coerenza della relazione finale sull’attività svolta.
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Il finanziamento viene erogato a titolo di rimborso dei costi sostenuti. Saranno oggetto di
rimborso unicamente le spese documentate strettamente coerenti con le attività di progetto.
Non è ammessa la valorizzazione del lavoro svolto dall’associazione, né l'acquisto di utensili ed
attrezzature.
Il Parco si riserva di valutare con l'Associazione, nell'ambito dei singoli progetti di intervento,
l'affiancamento ai volontari di operatori professionali.
L’associazione, in ogni caso, si impegna a garantire che il rimborso richiesto al Parco delle
Orobie Valtellinesi non si sovrappone a fondi e finanziamenti ottenuti da altre Enti Pubblici o
Privati per la copertura dei medesimi oneri.
Il Parco e l'associazione si impegnano a collaborare ad iniziative di promozione della cura del
territorio quali la “Giornata di custodia del Parco”. Tale collaborazione potrà essere
sovvenzionata oltre quanto previsto dal presente atto con le modalità indicate dalla Regione
Lombardia o da altro eventuale soggetto promotore.
La Proloco di Tartano si impegna a favorire l'attuazione della presente convenzione in tutti i suoi
aspetti economici e funzionali.

Letto, approvato e sottoscritto
Albosaggia,

Parco delle Orobie Valtellinesi
Il Responsabile del Settore Tecnico
Associazione “Valtartano sentieri”
Pro loco di Tartano
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Deliberazione del Consiglio di Gestione
Oggetto: CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "VALTARTANO SENTIE=

RI" PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE SENTIERISTICA

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. ___67 __________________
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to WALTER RASCHETTI

F.to CLAUDIO LA RAGIONE

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 Claudio La Ragione)

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO
(CLAUDIO LA RAGIONE)
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