
 
 
 

D E T E R M I N AZ I O N E  
 
 

SETTORE RAGIONERIA 
 
 

N. 157 del 18-12-2013 
N. 157 Reg. Settore 
 

 

 

D E T E R M I N A Z I O N E 

del Responsabile del Servizio 
 

 

I L    D I R E T T O R E 

 
PREMESSO che con d.g.r. n. 691 del 26 ottobre 2010 la Regione Lombardia ha approvato il 
progetto LIFE09 NAT/IT/000160 ARCTOS “Conservazione dell'orso bruno: azioni coordinate 
per l'areale alpino e appenninico”, di cui è soggetto capofila il Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e 
Molise, cofinanziato dalla Commissione Europea con comunicazione del 2 agosto 2010;  
 
DATO ATTO che la Regione Lombardia intende avvalersi della collaborazione di questo ed altri 
enti per le attività di coinvolgimento delle scuole dell’area alpina lombarda attualmente o 
potenzialmente interessate dalla presenza del plantigrado, secondo quanto previsto dall’Azione 
D4 del progetto; 
 
ATTESO che l’Accordo in argomento prevede l’assegnazione di un contributo regionale a 
favore di questo Parco di € 1.506,40 a fronte della realizzazione di attività di informazione e 
divulgative rivolte al mondo della scuola, con particolare riferimento agli Istituti della provincia di 
Sondrio; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di gestione n. 34 dell’8 ottobre 2013, con la quale 
è stato approvato l’Accordo per la collaborazione all’attuazione dell’Azione D4 del progetto; 
 
RILEVATO che il suddetto accordo è stato sottoscritto in data 29 ottobre 2013; 
 
RITENUTO pertanto di dar seguito all’atto deliberativo sopra citato mediante assunzione del 
relativo impegno di spesa; 
 
VISTO il Piano Esecutivo di Gestione, approvato con deliberazione del Consiglio di gestione n. 
12 del 16 aprile 2013, e s.m.i., Programma 3 - Progetto 4; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

d e t e r m i n a 

 

 

  Oggetto: PROGETTO LIFE09 NAT/IT/000160 ARCTOS "CONSERVAZIO= 
 NE DELL'ORSO BRUNO: AZIONI COORDINATE PER L'ARENA= 
 LE  ALPINO  E APPENNINICO". ACCERTAMENTO ENTRATA E 
 IMPEGNO DI SPESA. 
 



DETERMINE SETTORE AMMINISTRATIVO n. 157 del 18-12-2013 PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI 

1. di dare atto che l’Accordo per la collaborazione all’attuazione del Progetto LIFE09 
NAT/IT/000160 ARCTOS “Conservazione dell'orso bruno: azioni coordinate per l'areale 
alpino e appenninico” è stato sottoscritto in data 29 ottobre 2013; 

 
2. di dare atto che la Regione Lombardia, per la realizzazione degli interventi, ha destinato 

a questo ente un contributo di € 1.506,40 e di accertare tale somma sui fondi di cui alla 
risorsa n. 1031010 – cap. 10010 – del bilancio corrente esercizio;  

 
3. di impegnare la somma di € 1.506,40 sui fondi di cui all’intervento n. 1040603 – cap. 100 

– del bilancio corrente esercizio che presenta la sufficiente disponibilità. 

 
 

 
 
 

F.to CLAUDIO LA RAGIONE 

 



DETERMINE SETTORE AMMINISTRATIVO n. 157 del 18-12-2013 PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI 

 

 

 
 

 
 

DETERMINAZIONE 
N. 157 del 18-12-2013 

 

 

 
 

   Oggetto: PROGETTO LIFE09 NAT/IT/000160 ARCTOS "CONSERVAZIO= 
 NE DELL'ORSO BRUNO: AZIONI COORDINATE PER L'ARENA= 
 LE  ALPINO  E APPENNINICO". ACCERTAMENTO ENTRATA E 
 IMPEGNO DI SPESA. 
 

 

Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 – comma 1 – del 
D.Lgs.vo n. 267/2000  

A T T E S T A 
la regolare copertura finanziaria della spesa inerente la proposta di determinazione  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 determinazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 
 

 

IL RESPONSABILE  DELSERVIZIO INTERESSATO 
 

Per quanto concerne la  REGOLARITA’ TECNICA   esprime    PARERE FAVOREVOLE 

 

il responsabile  
                                                                                                                        f.to CLAUDIO LA RAGIONE 
 

 

 

 


