Deliberazione del Consiglio di Gestione

Numero 6 del 30-01-2019

Oggetto: PROGETTO PER LA FRUIZIONE TURISTICA DEL PARCO DA
PARTE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI

L'anno duemiladiciannove 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…..:

PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
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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: PROGETTO PER LA FRUIZIONE TURISTICA DEL PARCO DA
PARTE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI

IL CONSIGLIO DI GESTIONE
RICHIAMATE:

la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 23 gennaio 2009, n. 7 (Indirizzi
generali per l’organizzazione delle attività di accompagnamento didattico - escursionistico
del Parco);

la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 29 maggio 2009, n. 42 (Istituzione
dell'albo delle guide del Parco delle Orobie Valtellinesi ed approvazione del regolamento
delle attività delle guide del Parco);
CONSIDERATO che nel regolamento delle attività delle Guide è previsto che il Parco possa
incentivare l’organizzazione di eventi ritenuti particolarmente significativi anche in associazione
con realtà locali operanti in diversi settori;
DATO ATTO che nel 2018 è stato organizzato un aggiornamento per le guide Parco dal titolo
“Giornata di formazione sull’accompagnamento della disabilità in montagna - Disabilità e
fruizione della montagna”, durante il quale vi è stato un primo contatto tra le associazioni che si
occupano di disabilità e disagio sociale e le Guide del Parco;
VALUTATO, anche al fine di rispondere a richieste avanzate sia dalle Guide Parco, sia dalle
suddette associazioni, di predisporre un progetto rivolto alle proprie Guide Parco per lo sviluppo
di iniziative in collaborazione con le associazioni riconosciute operanti nel settore;
RITENUTO di riservare al suddetto programma risorse finanziarie pari a € 1.500,00;
VISTA l’allegata bozza del Progetto “Disabilità e fruizione della montagna - Progetto
sull’accompagnamento della disabilità in montagna - Anno 2019;
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 promuovere una iniziativa riservata agli iscritti all’Albo delle guide del Parco delle
Orobie Valtellinesi per la realizzazione del “Progetto sull’accompagnamento della
disabilità in montagna - Anno 2019;
2. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento è prevista nel bilancio
corrente esercizio al codice del piano dei conti finanziario integrato U.1.03.02.11.999
della missione 1 programma 02 (cap. 161) del bilancio corrente esercizio;

3. di rimettere al responsabile del settore tecnico - amministrativo i provvedimenti attuativi
della presente deliberazione.
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Deliberazione del Consiglio di Gestione
Oggetto: PROGETTO

PER LA FRUIZIONE TURISTICA DEL PARCO DA
PARTE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI

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. ___6 __________________
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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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Disabilità e fruizione della montagna

Progetto sull’accompagnamento della disabilità in montagna
Anno 2019

Il parco ha sempre creduto nello sviluppo di un turismo per tutti, sociale, sostenibile e
accessibile, con una maggiore attenzione e consapevolezza delle necessità di ogni visitatore e
in questo ambito sostiene iniziative finalizzate alla promozione della cultura della solidarietà e
dell’accessibilità. Il turismo sostenibile, sociale e accessibile permetterà a quante più persone
possibili di fare una vacanza responsabile, rispettosa dell’ambiente, all’insegna dell’equità e
della solidarietà portando anche un ritorno economico e aumentando la capacità ricettiva del
comparto turistico.
Per promuovere l’attività in montagna di soggetti svantaggiati, il Parco propone per il 2019 un
progetto rivolto alle proprie Guide Parco per lo sviluppo di iniziative in collaborazione con le
associazioni riconosciute operanti nel settore.

Requisiti di accesso:
Requisiti professionali: Saranno ammessi alla selezione solo professionisti, singoli od associati,

iscritti all’Albo delle Guide del Parco delle Orobie Valtellinesi, in regola con il corso obbligatorio
di aggiornamento.

Risorse finanziarie:
Il Parco delle Orobie stanzia per i compensi alle guide, per la realizzazione del programma
“Disabilità e fruizione della montagna”, la somma lorda complessiva di € 1.500,00.

Compenso alle guide e servizi aggiuntivi:
Ogni Guida Parco può proporre un massimo di 3 uscite giornaliere con una o più
associazioni. È altresì possibile, fermo restando il limite di 3 giornate, proporre iniziative
articolate su più giorni consecutivi.
Per ogni giornata la guida riceverà un compenso di € 100,00 (comprensivo degli oneri fiscali e
contributivi).
Alla guida rimane il ricavato derivante dalla eventuale quota versata dall’associazione
coinvolta.
Il budget complessivo è di € 1.500,00 ed è a esaurimento per il 2019, per cui verranno
valutate le proposte che saranno via via inviate al Parco e messe a bilancio, fino a coprire il
budget totale.
Il Parco fornirà supporto logistico gratuito con l’impiego delle Joelette, da concordare
preventivamente con gli uffici del Parco.
Il compenso sarà liquidato alla Guida previa fatturazione che dovrà pervenire al Parco entro il
termine perentorio del 15.11.2019. In caso di mancato invio della fattura nel termine predetto
decadrà il diritto al compenso.

Modalità di partecipazione:
Il partecipante alla selezione dovrà compilare


Allegato A: “Scheda Escursione” – presentare una scheda per ogni proposta, da
compilare in ogni parte e numerare progressivamente. Indicare eventuali documenti
acclusi.

Allegato A
Scheda-Escursione N. ___
Guida:

Titolo escursione

Tema e contenuti
dell’escursione

Data
Indicare i giorni di escursione
Nome dell’associazione con
cui viene svolta l’uscita
⃣

SI
⃣

NO

Richiesta Joelette

(n._________)

