
 
 

 
 
 
 

Deliberazione del Consiglio di Gestione  
 
 
 
 

Numero  8  del  16-03-2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  sedici del mese di marzo 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 PRESIDENTE P 
ZAMBON LUCA VICE PRESIDENTE A 
ALBERTINO DEL NERO CONSIGLIERE P 
FRANCESCO CIOCCARELLI CONSIGLIERE P 
OBERTI NELLO CONSIGLIERE P 

   
PRESENTI…:    4 
ASSENTI…..:    1 
 
 

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: APPROVAZIONE  PIANO  ESECUTIVO  DI  GESTIONE (PEG) 
 2017 
  
  



CONSIGLIO DI GESTIONE n. 8 del 16-03-2017 PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO DI GESTIONE 

 
VISTO il D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili 
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; 
 
DATO ATTO che il citato D.Lgs. 118/2011 è stato integrato e modificato dal D.Lgs. 126/2014; 
 
VISTO l’art. 169 del D.Lgs. 267/2000 che stabilisce che: 
“1. La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall’approvazione 
del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è 
redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, 
individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai 
responsabili dei servizi. 
2. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli ed eventualmente in 
articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, 
macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari 
ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei 
conti finanziario di cui all’art. 157. 
3. L’applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con 
popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l’obbligo di rilevare unitariamente i fatti 
gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all’art. 157, comma 1-bis. 
3-bis. Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di 
programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in 
categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all’allegato n. 8 del 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il piano dettagliato degli 
obiettivi di cui all’art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui 
all’art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.” 
 
RICHIAMATO il punto 10 del Principio contabile applicato concernente la programmazione del 
Bilancio pubblicato sul sito Arconet (Armonizzazione contabile enti territoriali) della Ragioneria 
Generale dello Stato: 
il punto 10.1 (finalità e caratteristiche) stabilisce che il PEG è il documento che permette di 
declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell’apposita Sezione del 
Documento Unico di Programmazione (DUP).  
Il piano esecutivo di gestione: 
- è redatto per competenza e per cassa con riferimento al primo esercizio considerato nel 

bilancio di previsione; 
- è redatto per competenza con riferimento a tutti gli esercizi considerati nel bilancio di 

previsione successivi al primo; 
- ha natura previsionale e finanziaria; 
- ha contenuto programmatico e contabile; 
- può contenere dati di natura extracontabile; 
- ha carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli amministratori 

rispetto all’attività di gestione dei responsabili dei servizi e poiché le previsioni finanziarie in 
esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai responsabili dei servizi; 

- ha un’estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione; 
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- ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e 
controllo ad esso connesse. 

Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’art. 108, comma 1, del TUEL e il piano della 
performance di cui all’art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati 
organicamente nel piano esecutivo di gestione. 
il punto 10.2 (struttura e contenuto) stabilisce che il PEG assicura un collegamento con: 
- la struttura organizzativa dell’ente, tramite l’individuazione dei responsabili della 

realizzazione degli obiettivi di gestione; 
- gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi e degli indicatori per il 

monitoraggio del loro raggiungimento; 
- le entrate e le uscite del bilancio attraverso l’articolazione delle stesse al quarto livello del 

piano finanziario; 
- la dotazione di risorse umane e strumentali, mediante l’assegnazione del personale e delle 

risorse strumentali. 
Nel PEG le risorse finanziarie devono essere destinate agli specifici obiettivi facendo riferimento 
al quarto livello di classificazione del piano dei conti finanziario. 
In ogni caso la definizione degli obiettivi comporta un collegamento con il periodo triennale 
considerato dal bilancio finanziario. In tale ambito, il PEG riflette anche la gestione dei residui 
attivi e passivi. 
il punto 10.3 (approvazione del PEG) stabilisce che il PEG debba essere approvato dalla Giunta 
contestualmente all’approvazione del Bilancio di previsione. Per contestualmente si intende la 
prima seduta di giunta successiva all’approvazione del bilancio da parte del Consiglio. 
 
VISTO l’art. 10 del D.Lgs. 150/2009 il quale stabilisce che, al fine di assicurare la qualità, 
comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le 
amministrazioni pubbliche redigono annualmente un documento programmatico triennale, 
denominato Piano della performance da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della 
programmazione finanziaria e di bilancio; 
 
RILEVATO che con atto della Comunità del Parco n. 3 del 14 febbraio 2017 si è provveduto ad 
approvare il Bilancio di previsione 2017/2019; 
 
PREMESSO che il Piano Esecutivo di Gestione si compone di: 

- una parte quantitativo-monetaria, attraverso la quale sono assegnate le risorse presenti 
nei vari macroaggregati di spesa e categorie di entrata; 

- una parte prettamente qualitativa, con la quale sono definiti gli obiettivi gestionali, in 
correlazione alle linee programmatiche tracciate nel Documento Unico di 
Programmazione; 

 
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 
RITENUTO necessario provvedere all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il 
triennio 2017/2019, al fine di assegnare ai responsabili dei servizi gli obiettivi di gestione 
nonché le dotazioni strumentali, umane e finanziarie necessarie per il perseguimento di tali 
obiettivi; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267; 
 
CON voti unanimi espressi nei modi di legge;  
 

d e l i b e r a 
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1. di approvare il Piano Esecutivo di Gestione per gli anni 2017 (cassa e competenza), 
2018 (competenza) e 2019 (competenza), nelle loro due componenti, risorse ed obiettivi, 
individuati negli allegati alla presente deliberazione; 

 
2. di affidare la gestione del PEG ai responsabili dei servizi per la realizzazione degli 

obiettivi affidati nel rispetto del vigente regolamento di contabilità e delle vigenti 
disposizioni di legge; 
 

3. di dare atto che il PEG costituisce sviluppo del Piano della performance in quanto 
contiene gli obiettivi, le disponibilità di risorse umane e finanziarie e gli indicatori per la 
misurazione e la valutazione della performance organizzativa e individuale; 
 

4. di dare atto che l’approvazione del Piano Esecutivo di gestione da parte del Consiglio 
costituisce piena esecuzione del Piano della performance previsto dal D.Lgs. 150/2009 
ai sensi dell’art. 108, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

 
SUCCESSIVAMENTE, con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 

d e l i b e r a 

 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’ex art. 134, comma 4, del 
decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i. 
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Deliberazione del Consiglio di Gestione 

 
 
 

   Oggetto: APPROVAZIONE  PIANO  ESECUTIVO  DI  GESTIONE (PEG) 
 2017 
  
  
 

 
 
 
 
 

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 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 

 

F.to WALTER RASCHETTI 
 

 
 

IL SEGRETARIO 
 

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               22-03-2017               e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

  

Sondrio, 22-03-2017 
 
 

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) 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 
 

Esercizi finanziari 2017 – 2018 -2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redatto ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Approvato con deliberazione del Consiglio di gestione del 16 marzo 2017 n.    ____



 

 

 

 

 
IL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE  
 
Il piano esecutivo di gestione (PEG), come illustrato nel principio contabile applicato concernente 
la programmazione di bilancio che di seguito si riporta, è il documento che permette di declinare in 
maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nel Documento Unico di 
Programmazione (DUP). 
I contenuti del PEG, fermi restando i vincoli posti con l’approvazione del bilancio di previsione, 
sono la risultante di un processo iterativo e partecipato che coinvolge il Consiglio di gestione e la 
dirigenza dell’ente. 
Il PEG rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e 
responsabili dei servizi. Tale relazione è finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, 
all’assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione. 
 
Il piano esecutivo di gestione: 

- è redatto per competenza e per cassa con riferimento al primo esercizio considerato nel 
bilancio di previsione; 

- è redatto per competenza con riferimento a tutti gli esercizi considerati nel bilancio di 
previsione successivi al primo; 

- ha natura previsionale e finanziaria; 
- ha contenuto programmatico e contabile; 
- può contenere dati di natura extracontabile; 
- ha carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli amministratori 

rispetto all’attività di gestione dei responsabili dei servizi e poiché le previsioni finanziarie in 
esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai responsabili dei 
servizi; 

- ha un’estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione; 
- ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e 

controllo ad esso connesse. 
 

Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’art. 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance 
di cui all’art. 10 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel piano 
esecutivo di gestione. 
Il PEG facilita la valutazione della fattibilità tecnica degli obiettivi definiti a livello politico orientando 
e guidando la gestione, grazie alla definizione degli indirizzi da parte dell’organo esecutivo, e 
responsabilizza sull’utilizzo delle risorse e sul raggiungimento dei risultati. 
Inoltre costituisce un presupposto del controllo di gestione e un elemento portante dei sistemi di 
valutazione. 
 
Il PEG chiarisce e integra le responsabilità tra servizi di supporto e servizi la cui azione è rivolta 
agli utenti finali. Favorendo l’assegnazione degli obiettivi e delle relative dotazioni all’interno di un 
dato centro di responsabilità favorisce, di conseguenza, il controllo e la valutazione dei risultati del 
personale dipendente. 
 
10.2 Struttura e contenuto 
Il PEG assicura un collegamento con: 

- la struttura organizzativa dell’ente, tramite l’individuazione dei responsabili della 
realizzazione degli obiettivi di gestione; 

- gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi e degli indicatori per il 
monitoraggio del loro raggiungimento; 

- le entrate e le uscite del bilancio attraverso l’articolazione delle stesse al quarto livello del 
piano finanziario; 

- le dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante l’assegnazione del personale e delle 
risorse strumentali. 

Nel PEG devono essere specificatamente individuati gli obiettivi esecutivi dei quali occorre dare 
rappresentazione in termini di processo e in termini di risultati attesi al fine di permettere: 

a) la puntuale programmazione operativa; 
b) l’efficace governo delle attività gestionali e dei relativi tempi di esecuzione; 
c) la chiara responsabilizzazione per i risultati effettivamente conseguiti. 



 

 

 

 

 
Le risorse finanziarie assegnate per ogni programma definito nel SeO del DUP sono destinate, 
insieme a quelle umane e materiali, ai singoli dirigenti per la realizzazione degli specifici obiettivi di 
ciascun programma. 
Nel PEG le risorse finanziarie devono essere destinate agli specifici obiettivi facendo riferimento al 
quarto livello di classificazione del piano dei conti finanziario. 
 
Gli “obiettivi di gestione” costituiscono il risultato atteso verso il quale indirizzare le attività e 
coordinare le risorse nella gestione dei processi di erogazione di un determinato servizio. 
Le attività devono necessariamente essere poste in termini di obiettivo e contenere una precisa ed 
esplicita indicazione circa il risultato da raggiungere. 
 
La struttura del PEG deve essere predisposta in modo tale da rappresentare la struttura 
organizzativa dell’ente per centri di responsabilità individuando per ogni obiettivo o insieme di 
obiettivi appartenenti allo stesso programma un unico soggetto responsabile. 
 
In ogni caso la definizione degli obiettivi comporta un collegamento con il periodo triennale 
considerato dal bilancio finanziario. In tale ambito, il PEG riflette anche la gestione dei residui attivi 
e passivi. 
 
Gli obiettivi gestionali, per essere definiti, necessitano di un idoneo strumento di misurazione 
individuabile negli indicatori. Essi consistono in parametri gestionali considerati e definiti a 
preventivo, ma che poi dovranno trovare confronto con i dati desunti, a consuntivo, dall’attività 
svolta. 
Il PEG contribuisce alla veridicità e attendibilità della parte previsionale del sistema di bilancio, 
poiché ne chiarisce e dettaglia i contenuti programmatici e contabili. 
 
10.3 Approvazione del PEG 
Il direttore nelle ipotesi di cui all’art. 108, comma 4, del testo unico degli enti locali, avvalendosi 
della collaborazione dei responsabili dei servizi, propone all’organo esecutivo il PEG per la sua 
definizione ed approvazione. 
 
Il PEG deve essere approvato dal Consiglio di gestione contestualmente all’approvazione del 
bilancio di previsione. Per contestualmente si intende la prima seduta di consiglio successiva 
all’approvazione del bilancio da parte della Comunità del Parco. 
 
10.4 Obbligatorietà del PEG 
Il PEG è uno strumento obbligatorio per le Province e per i Comuni con popolazione superiore a 
5.000 abitanti. Per i restanti Comuni è facoltativo ma se ne auspica l’adozione anche in forma 
semplificata. 
Il Parco ha inteso adottarlo quale strumento attuativo della propria programmazione finanziaria. 
 
10. Il Piano degli indicatori di bilancio 
E’ lo strumento per il monitoraggio degli obiettivi e dei risultati di bilancio ed integra i documenti di 
programmazione. 
Gli enti locali allegano il piano degli indicatori al bilancio di previsione, mentre le regioni lo 
trasmettono al Consiglio. 
 
Il piano è divulgato attraverso pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’amministrazione 
stessa nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito”, accessibile dalla pagina principale (home 
page). 
 
In riferimento a ciascun programma il piano degli indicatori attesi indica gli obiettivi che l’ente si 
propone di realizzare per il triennio della programmazione finanziaria, individuati secondo la 
medesima definizione tecnica, unità di misura di riferimento e formula di calcolo per tutti gli enti. 
 
Alla fine di ciascun esercizio finanziario al bilancio consuntivo è allegato il Piano dei risultati. 



 

 

 

 

L’analisi dei risultati conseguiti e le motivazioni degli scostamenti è svolta nella relazione sulla 
gestione allegata al rendiconto per gli enti locali e in un’apposita relazione allegata al piano dei 
risultati da parte delle regioni. 
 
Annualmente il Piano è aggiornato tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori e per 
scorrimento, in relazione agli obiettivi già raggiunti o oggetto di ripianificazione. 
 
 
 
LA STRUTTURA DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 
 
I dati riportati nei singoli indicatori sono stati inseriti nel piano degli indicatori e risultati attesi 
allegato al bilancio di previsione 2017/2019 e sono riferiti all’ultimo esercizio chiuso, cioè il 2016. 
 
Nel PEG si riporta: 

- elaborato contabile complessivo delle previsioni triennali, di competenza e di cassa, 
secondo la struttura del bilancio e del piano dei conti finanziario, del piano dei conti 
economico e secondo la codifica del bilancio ai sensi del TUEL 267/2000; 

- elaborato contabile suddiviso per ciascun esercizio, sia per la parte entrata che per la parte 
spesa, con il riferimento al relativo responsabile. 

 
 
Nella Sezione Performance è illustrata la performance organizzativa, ovvero il contributo che un 
centro di responsabilità, comunque denominato, l’organizzazione nel suo complesso apporta, 
attraverso la propria azione, al raggiungimento della mission, delle finalità e degli obiettivi 
individuati per la soddisfazione dei bisogni degli utenti e degli altri stakeolters. 
Per il Parco delle Orobie Valtellinesi la performance organizzativa, come previsto dal Sistema di 
misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale è articolata come segue: 

- a livello generale di ente, in relazione alla scelta del macro ambito di misurazione e 
valutazione, sono stati individuati degli obiettivi strategici attinenti alla gestione finanziaria 
dell’ente, alla comunicazione tramite il sito istituzionale ed alla trasparenza amministrativa; 

- a livello di struttura organizzativa, in relazione alla scelta del macro ambito di misurazione e 
valutazione, sono stati individuati obiettivi relativi all’andamento complessivo dell’ente nel 
rispetto degli standard di qualità dei servizi ed indicatori relativi allo stato di attuazione dei 
programmi. 

 
Sono inoltre indicati: 

- per ciascun responsabile l’elenco dei settori e dei servizi; 
- per ciascun servizio gli obiettivi 2017, con indicazione, per ogni obiettivo, dei seguenti 

elementi: 
• la denominazione dell’obiettivo; 
• l’indicatore di risultato atteso 2017; 
• il responsabile della realizzazione dell’obiettivo; 
• la descrizione del servizio erogato; 
• l’elenco degli standard di qualità dei servizi 2017/2019; 
• le risorse umane, strumentali e le dotazioni finanziarie assegnate al responsabile 

per il raggiungimento degli obiettivi di gestione e per il mantenimento dei livelli 
quali/quantitativi dell’attività istituzionale e ordinaria in generale. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ORGANIGRAMMA 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SETTORE 

AMMINISTRATIVO 

 

 

DIRETTORE 

 

SETTORE 

TECNICO - 

SCIENTIFICO 

 

SERVIZIO 

AFFARI GENERALI, 

RELAZIONI COL 

PUBBLICO, 

 TURISMO 
 

SERVIZIO 

CONTABILITA', 

ECONOMATO 

 PATRIMONIO E 

PERSONALE 
 

 

COMUNITA' 

DEL PARCO 

 

 

PRESIDENTE 

 

SERVIZIO 

TERRITORIO, 

FORESTE E 

AGRICOLTURA 
 

SERVIZIO 

PROTEZIONE E 

CONSERVAZIONE DEL 

PATRIMONIO NATURALE, 

 VIGILANZA 
 

 

CONSIGLIO DI 

GESTIONE 

 



 

 

 

 

 
 

DOTAZIONE ORGANICA 
VIGENTE 

 POSTI DOTAZIONE ORGANICA 
 

 
Totale posti 

 
Coperti 

 
Vacanti 

Area dirigenza     

Dirigente 1 0  1 

     
 

Categoria D3 (ex 8a q.f.) 
  

 
 

Funzionario tecnico piano territoriale  1 1  0 
 

Categoria D1 (ex 7a q.f.) 
  

 
 

Istruttore direttivo forestale agricolo 1   1 

Istruttore direttivo naturalista 1   1 

 2 0  2 
 

Categoria C (ex 6a q.f.)   
 

 

Istruttore amministrativo – turistico 1 1   

Istruttore Ragioniere – Economo 1 1   

Istruttore Geometra 1   1 

Istruttore Guardia Parco 9 1  8 

 12 3  9 
 

Categoria B3 (ex 5a q.f.) 
  

 
 

 0 0  0 
 

Categoria B1 (ex 4a q.f.) 
  

 
 

Applicato dattilografo 1 0  1 
 

Categoria A1 (ex 3a q.f.)   
 

 

Operatori 2 0  2 

     
 

TOTALE GENERALE 
 

19 
 
4 

  
15 

 
 
 



 

 

 

 

 
AREA DI GESTIONE  Direzione 
 
RESPONSABILE    
 
Direttore: 

- partecipazione alle sedute del Consiglio di gestione e della Comunità del Parco; 
- partecipazione a incontri sulle varie problematiche, sia a supporto degli amministratori che 

direttamente in rappresentanza del Parco; 
- partecipazione alle riunioni della Conferenza dei direttori in Regione Lombardia; 
- partecipazioni alle riunioni del Nucleo di valutazione; 
- sottoscrizione dei contratti per conto dell’ente; 
- presidenza alle commissioni di gara; 
- autorità competente VAS; 
- predisposizione, a seguito di input del Consiglio, delle richieste di contributo; 
- visione ed assegnazione della corrispondenza in arrivo; 
- altre attività di competenza indicate dallo Statuto; 
- coordinamento e gestione contenziosi; 
- rilascio decreti di compatibilità paesaggistica; 
- coordinamento attività connesse alle varianti dei piani e relative VAS; 
- supervisione e rilascio di tutte le valutazioni in incidenza in area sic; 
- coordinamento progetti, supervisione atti amministrativi e rendicontazione; 
- supporto ai responsabili di Settore; 
- applicazione D.Lgs. 118/2011; 
- membro del comitato tecnico-scientifico 

 
 

 
AREA DI GESTIONE  Settore Amministrativo 
    Servizio Affari Generali 
 
RESPONSABILE  Claudio La Ragione  
 
Segreteria generale: 
- gestione dei rapporti con enti/associazioni/istituzioni ai quali aderisce l’Amministrazione; 
- diretta collaborazione con il Direttore nella fase dei controlli interni, nonché nell’attività inerente le 

funzioni dal medesimo esercitate quale responsabile della trasparenza e della prevenzione alla 
corruzione; 

- stipulazione dei contratti di varia tipologia nei quali è parte l’ente; 
- collaborazione nello svolgimento dell’attività amministrativa inerente le procedure di gara relative 

ai servizi; 
- pubblicazione atti sull’albo pretorio on-line; 
 
Atti: 
- formazione delle delibere di Consiglio di gestione e Comunità del Parco; raccolta, registrazione, 

trasmissione ed eventuale rilascio copia delle delibere a soggetti richiedenti; 
- iter preparatorio delle sedute del Consiglio di gestione; 
- registrazione e raccolta di delibere e decreti del Presidente; 
- conservazione delle determinazioni dirigenziali; 
- conservazione e aggiornamento testi normativi dell’ente (statuto e regolamenti); 
- scadenzario delle convenzioni, contratti e protocolli d’intesa in atto; 
 
Protocollo: 
- ricezione, registrazione e smistamento documenti in entrata, in uscita e interni; 
- gestione casella di posta elettronica certificata PEG; 
- spedizione corrispondenza in uscita; 
- archiviazione documenti; 
 



 

 

 

 

Relazioni con il pubblico: 
- prima assistenza all’utenza; 
- ricezione telefonate; 
- sportello per il cittadino per evasione quesiti, richieste di accesso agli atti ed eventuale 

smistamento dell’utenza agli uffici competenti; 
- organizzazione eventi ed iniziative per il pubblico dei visitatori e per le comunità locali. 
 
Comunicazione: 
- collaborazione con l’Addetto Stampa cui afferiscono tutte le attività di cui alla Legge 150/2000 

relativa alla comunicazione della pubblica amministrazione.  
 
 
 
AREA DI GESTIONE  Settore Amministrativo 
    Servizio Economico Finanziario 
 
RESPONSABILE  Claudio La Ragione  
 
Ragioneria:  
- predisposizione, secondo le norme dell’armonizzazione di sistemi contabili (D.Lgs. 118/2011) del 

progetto di bilancio di previsione triennale e del DUP; 
- predisposizione variazioni di bilancio, verifica degli equilibri ed assestamenti; 
- predisposizione rendiconto della gestione e allegati, con analisi dei residui attivi e passivi da 

riaccertare; 
- registrazione fatture pervenute all’ente e pagate; 
- predisposizione Piano Esecutivo di Gestione; 
- verifica obblighi di monitoraggio e controllo imposti dai vincoli di legge (es. Siope); 
- registrazione operazioni attive e relativa imputazione a bilancio; 
- produzione di accertamenti, contabilizzazione ed emissione di reversali d’incasso telematiche; 
- gestione rapporti con la Tesoreria; 
- verifica regolarità contabile degli atti dell’ente e l’attestazione di copertura finanziaria degli 

impegni di spesa sugli atti emanati dagli organi dell’ente; 
- controllo e registrazione impegni di spesa in relazione alle effettive disponibilità esistenti negli 

stanziamenti di spesa e, quando occorre, in relazione allo stato di realizzazione degli 
accertamenti/incassi in entrata; 

- gestione fornitori; 
- registrazione ed archiviazione fatture con predisposizione atti per emissione mandati di 

pagamento; 
- verifica contabile delle liquidazioni e della loro coerenza; 
- gestione liquidazione informatica dei documenti; 
- produzione mandati di pagamento informatici; 
- controlli contabili per ditte/beneficiari esterni; 
- archiviazione dei documenti e della documentazione riferita ai mandati/reversali; 
- emissione mandati relativi a stipendi e ai compensi agli amministratori; 
- pagamento delle rate di ammortamento di mutui e prestiti; 
- verifiche fiscali e previdenziali, versamenti e dichiarazioni (Irpef, Iva, Inps, Irap); 
- verifica in via telematica, per mandati emessi superiori a diecimila euro, con procedura Equitalia; 
 
Personale: 
- gestione delle procedure di selezione e acquisizione del personale; 
- gestione amministrativa della formazione generale; 
- predisposizione degli atti relativi alla gestione del personale, per l’applicazione ed il rispetto della 

disciplina economico-giuridica che regola la materia; 
- corresponsione del trattamento economico ai dipendenti, i relativi adempimenti contabili e la 

tenuta dei fascicoli personali; 
- gestione della dotazione organica e dell’organizzazione del personale; 
- predisposizione degli atti di pensionamento e la gestione di tutti i relativi adempimenti e la tenuta 

dei rapporti con gli Enti previdenziali; 



 

 

 

 

- espletamento del servizio di informazione ai dipendenti sull’interpretazione della normativa, sui 
problemi connessi al trattamento economico-previdenziale e su problemi conseguenti a necessità 
personali; 

- adempimenti contabili per il pagamento delle competenze e dei rimborsi agli amministratori. 
- certificazioni fiscali per dipendenti, professionisti e altre tipologie di redditi; 
- gestione timbrature; 
- gestione buoni pasto; 
- comunicazioni varie su portale PerlaPA; 
 
Economato: 
- distribuzione materiali ai vari uffici; 
- tenuta cassa economato; 
- contabilità del servizio economato; 
- acquisti di beni e servizi; 
- tenuta e aggiornamenti degli inventari; 
- predisposizione di atti e provvedimenti amministrativi inerenti al servio. 
 
 
 
AREA DI GESTIONE  Settore Tecnico – Scientifico 
    Servizio territorio, foreste e agricoltura 
 
RESPONSABILE  Claudio La Ragione  
 
Territorio: 
- controllo sull’esecuzione di opere e servizi di cui al programma di sviluppo, al programma plu-

riennale e ai progetti d’intervento particolareggiati; 
- autorizzazioni a lavori di escavazione di sbancamento, livellamento e spianamento; 
- verifica preliminare istruttoria delle richieste di pareri inoltrate dai sindaci dei comuni del territorio; 
- rilascio autorizzazioni – vincolo idrogeologico – autorizzazioni paesaggistiche; 
- predisposizione degli atti e provvedimenti inerenti al servizio; 
- sopralluoghi e relazioni su segnalazioni di presunti abusi edilizi e paesaggistici; 
- collaborazione con altri uffici del parco: sopralluoghi e pareri in merito a pratiche di comune inte-

resse; convenzioni. 
 
Boschi: 
- collaborazione alla realizzazione del Piano di indirizzo forestale e del Piano della viabilità agro-

silvo-pastorale; 
- collaborazione alla redazione del programma pluriennale; 
- collaborazione alla redazione del regolamento del parco per le materie di competenza; 
- adempimenti relativi alle compensazioni forestali; 
- relazione dei progetti di intervento particolareggiati di iniziativa del parco; 
- istruttoria dei piani d’intervento particolareggiati d’iniziativa dei privati; 
- convenzione Azienda Regionale delle Foreste (coord. e collaborazione tecnica); 
- tagli boschivi (sopralluoghi, contatti con la Forestale, predisposizione autorizzazioni, controllo 

esecuzione lavori); 
- gestione degli indennizzi derivanti dall’imposizione di vincoli e limitazioni all’autorizzazione agro-

silvo-pastorale; 
- verbali per infrazioni alle leggi forestali; 
- rimboschimenti; 
- censimento delle “piante monumentali” e relativi indennizzi; 
- redazione e gestione piani di gestione forestale; 
- individuazione, progettazione e realizzazione aree di recupero forestale, faunistico ed ambientale; 
- redazione dei progetti di manutenzione e ripristino della sentieristica, direzione lavori, appalti, 

ecc.; 
- ripristino stato dei luoghi oggetto di interventi abusivi; 
- recupero a boschi di terreni con vocazione forestale; 
- collaudo dei piani di assestamento forestale e relativa istruttoria; 



 

 

 

 

- formazione di piani di assestamento forestali per grandi aziende o per singoli proprietari associati; 
- programmazione e zonizzazione delle attività di raccolta dei prodotti del sottobosco; 
- verifica istruttoria delle richieste di pareri inoltrate dai sindaci dei comuni consorziali in ordine a 

sbancamenti, livellamenti, bonifiche agricole; 
- istruttoria pratiche per la concessione dei premi agli agricoltori; 
- istruttoria dei piani di miglioramento aziendale e dei relativi finanziamenti; 
- accertamento danni; 
- liquidazione danni da animali selvatici alle culture all’interno della fascia di silenzio venatorio; 
- predisposizione degli atti e provvedimenti inerenti al servizio. 
 
 
 
AREA DI GESTIONE  Settore Tecnico – Scientifico 
    Servizio protezione e conservazione del patrimonio naturale e  
    vigilanza 
 
RESPONSABILE  Claudio La Ragione  
 
Conservazione del patrimonio naturale: 
- organizzazione delle basi di informazione necessarie suddivise per temi generali e specifici; 
- predisposizione ed attuazione di iniziative necessarie per raggiungere gli obiettivi individuati dalle 

legislazioni vigenti, dei relativi strumenti di attuazione nel campo della protezione e conservazio-
ne del patrimonio naturale; 

- organizzazione della ricerca e della sperimentazione scientifica; 
- redazione e attuazione dei programmi, degli studi e delle ricerche faunistiche; 
- progettazione, realizzazione e gestione della struttura didattico-educativa di tipo faunistico; 
- redazione e gestione dei piani di abbattimento e di ripopolamento; 
- censimenti faunistici; 
- controlli e sopralluoghi faunistici stagionali, occasionali, ecc.; 
- collaborazione alla redazione del programma pluriennale, del regolamento del parco, dei progetti 

di intervento particolareggiati; 
- programma di esercizio della pesca; 
- assistenza e controllo alle gestioni dei centri agro-faunistici; 
- informazioni didattico-scientifiche agli utenti; 
- organizzazione e assistenza delle visite al parco; 
- predisposizione degli atti e provvedimenti inerenti al servizio; 
- collaborazione per la stesura di verbali di caccia e pesca e successive incombenze; 
- pubblicistica: organizzazione biblioteca del parco, collaborazione per mostre itineranti, collabora-

zione al notiziario del parco, creazione di una fototeca; 
- attività promozionali: partecipazione presso scuole ed enti ad incontri didattici; 
- tabellatura: sopralluoghi atti a verificare lo stato delle tabellature; 
- rettifiche; 
- collaborazioni con altri uffici del parco: sopralluoghi e pareri in merito a pratiche di comune inte-

resse; 
- autorizzazioni per l’accesso alla zona A, finalizzate alla sola osservazione a scopi scientifici e di-

dattici. 
 
Vigilanza: 
- vigilanza e controllo delle strutture e servizi organizzati per l’uso sociale del Parco; 
- verifica e controllo di cartelli segnaletici interessanti l’area del Parco; 
- vigilanza sull’applicazione di norme statali, regionali, provinciali, consortili e comunali di interesse 

del Parco; 
- vigilanza e controllo delle strutture e servizi organizzati per l’uso sociale del Parco; 
- coordinamento del personale di vigilanza, dei volontari del servizio antincendio e delle Guardie 

Ecologiche Volontarie; 
- assistenza al Comitato Tecnico Scientifico per i servizi di pronto intervento; 
- assistenza ai corsi teorici/pratici di formazione dei volontari sia del servizio antincendio che per la 

vigilanza ecologica; 



 

 

 

 

- sopralluoghi, e verifiche per la prevenzione, l’estinzione ed il recupero delle aree che hanno subi-
to degrado ambientale; 

- schedatura degli interventi svolti; 
- indagini preliminari e predisposizione di elaborati grafici e delle mappe di rischio; 
- gestione del parco automezzi con verifica delle spese generali e dei consumi di ogni singolo 

mezzo; 
- assistenza all’organizzazione di manifestazioni culturali, sportive e folcloristiche; 
- informazioni agli utenti; 
- assistenza e vigilanza alle visite al parco; 
- predisposizione degli atti e provvedimenti inerenti al servizio, compresi gli atti riguardanti 

l’irrogazione delle sanzioni amministrative; 
- coordinamento tra i vari servizi consortili e la vigilanza; 
- vigilanza nell’esercizio dell’attività di raccolta dei prodotti del sottobosco; 
- accertamento e segnalazione di lavori di escavazione di sbancamento, livellamento e spianamen-

to abusivi, controllo e verifica dei lavori autorizzati con l’ausilio di personale tecnico; 
- prevenzione e repressione dell’abbandono dei rifiuti; 
- segnalazione di situazioni emergenti (discariche abusive e centri raccolta rifiuti); 
- accertamenti e segnalazioni di infrazioni sugli scarichi abusivi (solidi, liquidi e gassosi); 
- verifica e controllo dei recuperi ambientali; 
- verifica e controllo delle modalità di esecuzione del taglio dei boschi; 
- segnalazione ed assistenza al rilevamento dei danni provocati da animali selvatici; 
- prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi; 
- istruzione, verifica e controllo dei rimboschimenti e dei lavori forestali; 
- segnalazioni di presunti abusi edilizi; 
- prevenzione ed accertamento di violazione delle norme vigenti in materia di caccia e pesca; 
- operazioni di ripopolamento faunistico; 
- operazioni di censimento faunistico e forestale; 
- collaborazione alle ricerche faunistiche e scientifiche in genere; 
- vigilanza e controllo di strutture e servizi organizzati per l’uso sociale del parco; 
- controllo sull’esecuzione di opere e servizi di cui al programma di sviluppo, al programma plu-

riennale e ai progetti d’intervento particolareggiati; 
- verifica e controllo di cartelli segnaletici interessanti l’area del parco; 
- vigilanza sull’applicazione di norme statali, regionali, provinciali, consortili e comunali di interesse 

del parco; 
- vigilanza sul rispetto di obblighi e divieti previsti; 
- piccoli lavori di manutenzione del patrimonio del parco. 
 
 



ORGANI ISTITUZIONALI 
Obiettivo n. 1 Attività istituzionali, trasparenza, indennità di carica, spese di 

rappresentanza, rimborsi agli amministratori, revisore dei conti 
Responsabile: Claudio La Ragione 
 
Assicurare la trasparenza amministrativa e perseguire la cultura dell’anticorruzione 
Si intende gestire gli adempimenti dettati dalla Legge 33/2013 in merito alla trasparenza e alla 
pubblicazione nel sito istituzionale dell’ente di quanto previsto dalla normativa stessa. 
Si intende gestire gli adempimenti dettati dal piano nazionale e dal piano anticorruzione del Parco  
 
Politiche a favore delle attività istituzionali 
Il programma attiene a tutti gli adempimenti relativi all’iter procedurale per il perfezionamento 
dell’esecutività delle deliberazioni degli organi collegiali e dei provvedimenti dei funzionari 
responsabili di Settore, del Direttore e del Presidente. 
Attività di segreteria e di supporto al Presidente, al Consiglio di gestione ed alla Comunità del 
Parco: 

- supporto amministrativo all’attività della Comunità del Parco e del Consiglio di gestione 
- gestione delle fasi del procedimento deliberativo 
- pubblicazione degli atti all’albo pretorio on-line 
- supporto amministrativo per lo svolgimento di attività a carattere generale previste dalla 

legge, dallo statuto e dai regolamenti 
- revisione e/o aggiornamento dello Statuto e dei regolamenti dell’ente 

 
Gestione economica degli organi politici e spese di rappresentanza 
Gestione amministrativa ed economica degli amministratori, nel rispetto della disciplina che regola 
la materia e, in particolare: 

- gestione economica mensile degli amministratori, nel rispetto della disciplina che regola la 
materia, con liquidazione indennità di carica; 

- gestione economica del Revisore dei conti, nel rispetto della disciplina che regola la 
materia, con liquidazione annuale compenso; 

- versamento dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali ed erariali 
- liquidazione del rimborso delle spese di viaggio e delle spese vive 
- gestione delle spese di rappresentanza 
- elaborazione delle certificazioni annuali 

 
 

ORGANI ISTITUZIONALI 
Obiettivo n. 2 Attività di comunicazione e promozione 

 
Responsabile: Claudio La Ragione 
 
Attività di promozione e comunicazione 
Nell’ambito di una strategia fondamentale per far conoscere l’area protetta e per illustrare le molte 
attività amministrative alla gestione del suo territorio si intende gestire, anche attraverso gli organi 
di informazione, un’attività di comunicazione. 
Si intende promuovere i valori ambientali e culturali tutelati dal parco anche mediante la 
partecipazione a manifestazioni promosse sul territorio e ritenute coerenti con le finalità statutarie 
dell’ente.  
Le strategie volte a promuovere e valorizzare il marchio del Parco prevedono inoltre la 
realizzazione di materiale promozionale recante il logo del parco. 
 
 

ORGANI ISTITUZIONALI 
Obiettivo n. 3 Trasferimenti, contributi e quote associative 

 
Responsabile: Claudio La Ragione 



 
Trasferimenti 
Per incentivare il senso di appropriazione del territorio da parte delle comunità locali, il Parco si 
avvale di cooperative, associazioni e pro loco per la gestione dei suoi centri visitatori  mediante 
l’acquisto dei servizi di custodia e gestione dei centri.  
Nel rispetto delle convenzioni sottoscritte con i Comuni di Albaredo per San Marco, Gerola Alta e 
Tartano agli stessi saranno versate le quote di contributo pattuite per il funzionamento e la 
gestione delle strutture del Parco. 
Il funzionamento della Sala Micologica realizzata a Colorina è affidato all’Associazione Micologica 
Retica Martino Anzi ed al Gruppo Alpini di Colorina per i quali è prevista l’erogazione di un 
contributo annuo da determinarsi in base alle attività svolte. 
Il Giardino Botanico Orobie, gestito mediante rapporto convenzionale con il proprietario dell’area, 
prevede invece il pagamento di prestazioni professionali ai professionisti incaricati. 
 
Quote associative e contribuzioni 
Il Parco aderirà, come negli ultimi anni, alle seguenti associazioni: ASSOMIDOP, CIPRA, 
Federparchi e Alparc. Con la prima associazione si intende collaborare alla organizzazione della 
mostra internazionale dei documentari sui parchi che si tiene annualmente a Sondrio. Le altre 
associazioni sono funzionali al miglior coinvolgimento del parco nelle iniziative che le aree protette 
delle Alpi e d’Italia intraprendono congiuntamente. 
Come per gli anni precedenti si intende collaborare con Legambiente Lecco Onlus per la 
realizzazione dei campi internazionali di volontariato ambientale da effettuarsi nel territorio del 
Parco. 
Rientrano nel progetto tutti gli ulteriori contributi assegnati dal Consiglio di gestione in base allo 
specifico regolamento del Parco. 
 
 
 



 
AFFARI GENERALI 

Obiettivo n. 1 Gestione attività istituzionale 
 

Responsabile: Claudio La Ragione 
 
Acquisto di beni e servizi, spese per utenze e gestione sede, gestione automezzi 
Il programma attiene agli adempimenti relativi alla stipula dei contratti ed alle attività generali di 
funzionamento dell’ente occupandosi della comunicazione con i soggetti terzi visitatori del Parco. 
Si intende garantire, con gli attuali standard, l’attività contrattuale e gli adempimenti dettati dalla 
legge 33/2013 sulla trasparenza relativamente agli obblighi di pubblicazione in materia. 
Il programma attiene inoltre a tutti gli adempimenti relativi ad acquisti di beni e servizi per il 
regolare svolgimento dell’attività istituzionale. 
Le spese per investimenti previste sono destinate all’acquisto di beni mobili, attrezzature 
informatiche e macchine per ufficio al fine di garantire il buon funzionamento degli uffici. 
 
Segreteria generale 
Attività: 

- servizio protocollo, affissioni all’albo pretorio on-line 
- organizzazione convegni e congressi a carattere istituzionale 
- redazione contratti, scritture private, convenzioni e disciplinari d’incarico 
- implementazione sito internet 
- servizio di front-office  
- raccolta e catalogazione documentazione da archiviare, collocazione documentazione in 

archivio 
- collaborazione con l’addetto stampa dell’ente 

 
 

AFFARI GENERALI 
Obiettivo n. 2 Didattica ed educazione ambientale 

 
Responsabile: Claudio La Ragione 
 
Gestione Centri Parco  
L’ente intende offrire ai visitatori del parco occasioni di informazione ed approfondimento sul parco 
ed i suoi valori ambientali e culturali. 
Il presente progetto mira da un lato a mantenere l’alto livello di realizzazione delle attività 
divulgative promosse sul territorio e dall’altra ad incrementare per quanto possibile l’offerta. 
 
Attività di educazione ambientale 
Obiettivi principali sono mantenere l’alto livello di realizzazione delle attività divulgative promosse 
sul territorio ed incrementare, per quanto possibile, l’offerta. 
A fronte della crescente partecipazione alle attività di comunicazione e promozione didattica 
promosse nell’ambito territoriale del parco si rinnova il programma di iniziative offerte nell’ambito di 
“Sistema Parchi”. Tali attività saranno svolte sulla base di un dettagliato programma annuale. Al 
fine di agevolare ulteriormente tali attività sarà valutata l’opportunità di acquisire materiali didattici. 
Come ogni anno, in occasione della Giornata europea dei parchi, il Parco aderisce all’iniziativa 
regionale “Di Parco in Parco” con l’organizzazione di una serie di attività rivolte ai visitatori. 
In qualità di socio ordinario di Assomidop l’Ente conferma inoltre la propria collaborazione per la 
realizzazione di Sondrio Festival. 
In tal senso verrà posta la massima attenzione allo sviluppo di una pubblicistica adeguata e ad 
un’offerta per gli isituti scolastici sempre più qualificata. Mediante l’adesione all’iniziativa regionale 
“Di Parco in Parco” si promuoverà l’area protetta anche presso il pubblico adulto. 
Per il coordinamento delle attività didattiche è prevista la presenza di una apposita figura esperta 
in materia. 



Per l’anno 2017 il Parco intende inoltre partecipare alle iniziative “BioBlitz esploratori della 
biodiversità per un giorno”, promosso da Regione Lombardia e “Giovani in vetta”, in collabrazione 
con Alparc. 
Si prevede inoltre la compartecipazione economica dell’ente per la realizzazione di due progetti 
promossi dalla cooperativa Gards di Aprica: uno dedicato alla promozione di attività didattiche da 
realizzarsi sul territorio del parco con persone disabili e uno denominato “Piccoli draghi” per i quali 
si prevede una spesa di € 750,00. 
Per l’anno 2017 il Consorzio dei comuni del B.I.M. dell’Adda di Sondrio ha stanziato a favore di 
questo un contributo di € 15.000,00 destinato alla realizzazione del Progetto di educazione 
ambientale relativo all’anno scolastico 2016/2017. 
 
Guide Parco 
Il Parco si avvale della collaborazione di guide alpine e di accompagnatori di media montagna 
iscritti negli appositi Albi ed Elenchi Speciali regionali del Collegio Regionale Guide alpine 
Lombardia. I collaboratori sono inoltre iscritti all’Albo delle Guide del Parco delle Orobie 
Valtellinesi. 
Attività: 

- programma escursionistico estivo 
- programma escursionistico invernale 
- collaborazioni a chiamata, a richiesta di istituti scolastici o gruppi di visitatori del parco 

Nel corso del 2017, considerato che le Guide del Parco hanno anche un elevato valore di 
immagine verso i visitatori, si ritiene di dotare le guide “attive” di alcuni capi di vestiario o accessori 
tecnici recanti il marchio del Parco e la specifica qualificazione di guida. 
 



 
GESTIONE FINANZIARIA 

Obiettivo n. 1 Gestione e aggiornamento del personale 
 

Responsabile: Claudio La Ragione 
 
Gestione e formazione del personale 
Si intende garantire, con gli attuali standard, la gestione giuridica ed economica del personale 
comprendente: 

- bandi di concorso ed avvisi di mobilità per assunzioni di personale, contratti individuali di 
lavoro; 

- gestione ed elaborazione paghe con imputazioni contabili della spesa prevista e 
conseguenti versamenti mensili dei contributi obbligatori e delle ritenute fiscali; 

- denunce mensili analitiche (Uniemens); 
- monitoraggio trimestrale e conto annuale da inviare alla Ragioneria dello Stato; 
- emissione certificazioni e dichiarazioni annuali; 
- denunce di infortunio, richieste visite fiscali ai dipendenti assenti per malattia, rilevazione e 

gestione di presenze e assenze; 
- autoliquidazione Inail; 
- comunicazioni tramite portale PERLA PA; 
- supporto al Direttore nella gestione della contrattazione decentrata e dei rapporti con le 

OO.SS.; 
- attività di supporto al Nucleo di valutazione della performance; 
- programmazione del fabbisogno di personale, previsione di spesa per bilancio, verifica del 

rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di spesa del personale; 
- adempimenti in materia di Sicurezza sul Lavoro a supporto della ditta incaricata; 
- pratiche pensionistiche, ricongiunzioni, riscatti, certificati di servizio e sistemazioni 

previdenziali, sia di dipendenti in servizio che di dipendenti cessati (PA04, pratiche TFR e 
TFS); 

- organizzazione generale dei Settori e dei Servizi dell’ente (organigramma, regolamento di 
organizzazione uffici e servizi, dotazioni organiche, ricognizioni, ecc.); 

- redazione di determinazioni e provvedimenti relativi al personale; 
- gestione servizio di erogazione buoni pasto sostitutivi del servizio di mensa per i dipendenti. 

 
Prevenzione e protezione sul lavoro 
Cura di tutti gli adempimenti riguardanti la sorveglianza sanitaria e la sicurezza sul lavoro in 
materia di formazione mediante l’organizzazione dei corsi obbligatori previsti dalle norme ed 
assistenza all’RSPP nell’aggiornamento dei DVR e del documento di analisi dello stress correlato. 
 
Gestione dei procedimenti disciplinari ed ulteriori attività riguardanti il personale 
dipendente 
Si intende garantire gli adempimenti riguardanti le procedure previste dalle norme, dai contratti 
collettivi nazionali, dal codice di comportamento nazionale e del Parco. 
Si intende garantire lo svolgimento delle funzioni previste dalle norme vigenti e dal regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’ente. 
 
 

GESTIONE FINANZIARIA 
Obiettivo n. 2 Programmazione e gestione delle risorse finanziarie 

 
Responsabile: Claudio La Ragione 
 
Politiche di programmazione, impiego, monitoraggio e controllo delle risorse finanziarie 
Si intende garantire la corretta tenuta di tutti i documenti contabili e la puntuale esecuzione di tutti 
gli adempimenti fiscali e contabili, il monitoraggio degli equilibri di bilancio in relazione alla 
variabilità dell’entrata e della spesa e la predisposizione delle dichiarazioni annuali. 



Periodicamente, alle relative scadenze, l’ente provvede al versamento di tasse, tributi e imposte. 
Il programma attiene inoltre allo svolgimento di servizi di interesse generale a supporto di tutti gli 
uffici. 
 
Gestione economale 
Si intende garantire la gestione del servizio economato secondo quanto previsto dal vigente 
regolamento di contabilità e la predisposizione del rendiconto secondo la normativa vigente. 
 
Contratti di locazione 
Nel 2016 ha avuto termine il contratto di locazione sottoscritto con l’Istituto per il sostentamento del 
Clero della diocesi di Como per la locazione dell’alpeggio Pedena in comune di Albaredo per San 
Marco. 
 
Procedere al pagamento delle quote di capitale relative alle risorse finanziarie acquisite 
dall’ente mediante emissione di titoli obbligazionari e prestiti. 
 
Gestire il fondo di riserva attraverso la predisposizione delle proposte di deliberazione di 
Consiglio di prelevamento e il rispetto dei limiti massimi e di non prelevabilità 
Prosegue invece fino al 2025 al rimborso delle quote del prestito contratto con Finlombarda per la 
realizzazione del progetto Obiettivo 2 di Colorina – Misura 3.1. 
 
 

 



 
PROGETTI PER IL TERRITORIO 

Obiettivo n. 1 Interventi di gestione su territorio e sede 
 

Responsabile: Claudio La Ragione 
 
Iniziative promosse dall’ente 
Oltre alla realizzazione di specifici progetti l’ente intende realizzare interventi migliorativi e 
manutentivi sia sul territorio che sulle strutture dell’ente al fine di agevolare ulteriormente la 
fruizione da parte degli utenti.  
Il campo di attività dell’ente gestore di un parco regionale è molto vasto e coinvolge diverse 
professionalità. Peraltro la limitata entità dei finanziamenti regionali e le norme statali riguardanti il 
contenimento delle spese per il personale dipendente hanno impedito di costituire un organico 
adeguato alle reali esigenze dell’ente. Per molti settori è perciò necessario ricorrere a 
professionalità esterne o rinunciare ad attività continuative, attivando progetti speciali solo nel caso 
in cui vi siano occasionali risorse. 
 
Incarichi professionali e collaborazioni esterne 
Nel 2017 si rende necessario provvedere alla creazione del nuovo sito web istituzionale 
richiedendo la collaborazione di esperti informatici che dovranno altresì istruire il personale sulla 
gestione del sito stesso. 
Le attività di educazione ambientale saranno gestite in collaborazione con i Centri Parco che si 
occuperanno delle attività promosse presso gli istituti scolastici mentre il programma 
escursionistico sarà realizzato in collaborazione con le Guide del Parco accreditate all’Albo del 
Parco delle Orobie Valtellinesi. 
Per il coordinamento delle attività escursionistiche è prevista la presenza di una apposita figura 
esperta in materia. 
A supporto delle attività informative e promozionali potranno essere realizzati incontri divulgativi. 
Saranno predisposti il Programma delle attività estive  e delle attività invernali che individueranno 
attività culturali e didattico-ricreative volte ai visitatori del Parco e realizzate in collaborazione con 
diverse realtà locali. 
E’ confermata la partecipazione del Parco all’annuale edizione di Sondrio Festival (Mostra 
internazionale dei documentari sui parchi) e della Mostra del Bitto di Morbegno.  
 
Rientrano nelle previsioni di spesa del progetto sia le prestazioni professionali consistenti nella 
resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge in assenza di uffici e strutture a ciò deputati, sia 
gli incarichi di consulenza oggetto di specifico programma per l’affidamento di incarichi approvato 
con deliberazione della Comunità del Parco n. 2 del 14 febbraio 2017. 
In relazione all’andamento delle domande di autorizzazione nelle materie forestale e paesaggistica 
del parco si valuterà l’opportunità di fornire collaborazioni esterne per garantire le istruttorie entro i 
tempi previsti dalla normativa. 
Nel 2017 si intende attivare un progetto di Riqualificazione ambientale finalizzata alla salvaguardia 
dell’habitat del gallo cedrone all’interno delle aree boschive affittate al Parco delle Orobie 
Valtellinesi dal Comune di Gerola Alta con conseguente approvazione dello schema del contratto 
di utilizzo delle particelle assestamentali. 
Attengono al progetto anche le prestazioni professionali per la gestione del Giardino Botanico 
Orobie in Val Tartano. 
 
 

PROGETTI PER IL TERRITORIO 
Obiettivo n. 2 Attività finanziate da Regione Lombardia 

 
Responsabile: Claudio La Ragione 
 
Supporto alla realizzazione della manifestazione Sondrio Festival 



Con decreto dirigenziale n. 5792 del 9 luglio 2015 la Regione Lombardia ha concesso a questo 
ente un contributo di € 8.000,00, per le annualità 2015-2016-2017, da destinare ad attività di 
supporto alla realizzazione della manifestazione Sondrio Film Festival (Mostra internazionale dei 
documentari sui parchi).  
Al fine di garantire un ottimale utilizzo del contributo, si demanda all’associazione Assomidop, 
organizzatrice dell’evento, l’individuazione e la realizzazione delle iniziative di valorizzazione 
ambientale e promozione culturale previste dalla Regione. 
 
 

PROGETTI PER IL TERRITORIO 
Obiettivo n. 3 Attività finanziate da altri soggetti 

 
Responsabile: Claudio La Ragione 
 
 
 

PROGETTI PER IL TERRITORIO 
Obiettivo n. 4 Progetti finalizzati alla manutenzione del territorio 

 
Responsabile: Claudio La Ragione 
 
 
Lavori di manutenzione straordinaria Gran Via delle Orobie 2016/2017 
Con decreto dirigenziale n. 11228 dell’11 dicembre 2015 la Regione Lombardia ha concesso a 
questo ente un contributo di € 173.000,00 per la realizzazione del progetto “Lavori di 
manutenzione straordinaria Gran Via delle Orobie 2016/2017”. 
Il progetto ha lo scopo di proseguire e completare gli interventi di manutenzione straordinaria 
intrapresi lo scorso anno per rendere la Gran Via delle Orobie, sentiero che si sviluppa lungo 
l’intero territorio del Parco delle Orobie Valtellinesi, un percorso escursionistico percorribile in 
sicurezza. Ad integrazione dello stanziamento regionale il Parco finanzia gli interventi con fondi 
propri per un importo di € 19.500,00. La fine dei lavori è prevista entro settembre 2017. 
 
 
Lavori di manutenzione straordinaria sala micologica di Colorina 
Con decreto dirigenziale n. 11228 dell’11 dicembre 2015 la Regione Lombardia ha concesso a 
questo ente un contributo di € 20.000,00 per la realizzazione del progetto “Lavori di manutenzione 
straordinaria sala micologica di Colorina”. 
Il progetto prevede l’esecuzione di opere atte a garantire la fruibilità della sala micologica, ove si 
promuovono iniziative didattiche per conoscere il parco ed il suo territorio ed in particolare per 
sviluppare il tema dei funghi in collaborazione con l’associazione micologica provinciale “Martino 
Anzi”, anche da parte dei visitatori diversamente abili garantendo inoltre interventi di salvaguardia 
del patrimonio storico dello stabile.  Ad integrazione dello stanziamento regionale il Parco finanzia 
gli interventi con fondi propri per un importo di € 2.500,00. La fine dei lavori è prevista entro 
maggio 2017. 
 



PIANO DELLA PERFORMANCE  
 
Nell’ambito del processo di riforma della Pubblica Amministrazione, con il decreto legislativo 
150/2009 è stato definito il quadro normativo degli interventi finalizzato a promuovere il 
miglioramento della produttività del lavoro pubblico, dell’efficienza e della trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni. 
Particolare rilievo assume il titolo II del decreto – “Misurazione, valutazione e trasparenza della 
performance” – con l’introduzione del ciclo della performance, che comprende la definizione degli 
obiettivi di miglioramento delle prestazioni rese dall’ente, il monitoraggio del grado di realizzazione 
degli obiettivi in corso d’anno, la rendicontazione dei risultati effettivamente raggiunti, la 
valutazione delle prestazioni del personale coinvolto. 
 
Per assicurare la qualità, la comprensibilità e l’attendibilità dei documenti di rappresentazione della 
performance, il decreto introduce due documenti: 

- in chiave programmatoria, il piano della performance, da adottare annualmente 
contestualmente al PEG, in cui sono esplicitati gli obiettivi per la misurazione e la 
valutazione della performance dell’Amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al 
personale dirigenziale ed i relativi indicatori, nel quadro delle risorse disponibili; 

- in fase di rendicontazione, la relazione sulla performance, che evidenzia, a consuntivo, i 
risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati ed alle risorse 
impiegate. 

 
Il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2017/2019 rappresenta in modo schematico e integrato il 
collegamento tra le linee programmatiche di mandato ed i successivi strumenti di pianificazione e 
programmazione, in modo da garantire una visione unitaria e facilmente comprensibile della 
performance attesa dall’ente, nonché l’esplicitazione degli obiettivi rilevanti ai fini della valutazione 
del personale dirigente. 
 
Il sistema di misurazione e valutazione definisce la performance organizzativa come “il contributo 
che un’area di responsabilità, comunque denominata, o l’organizzazione nel suo complesso 
apporta, attraverso la propria azione, al raggiungimento della mission, delle finalità e degli obiettivi 
individuati per la soddisfazione dei bisogni degli utenti. 
  
Il Piano della performance del Parco consiste in un insieme di Obiettivi caratterizzati, per quanto 
possibile da oggettività, attraverso i quali si è provveduto ad una “mappatura” dell’attività dell’ente. 
Questo perché anche le attività di tipo ordinario o ripetitivo devono essere svolte secondo tempi 
prestabiliti, rendendone utile la gestione nell’ambito del Piano della performance. 
 
 
Organizzazione 
 
La struttura organizzativa del Parco delle Orobie Valtellinesi si articola in Settori a loro volta 
articolati in Servizi. 
I Settori sono le componenti organizzative di massima dimensione, la responsabilità di essi è 
assegnata a dipendente di categoria D incaricato dal Presidente di posizione organizzativa. 
I responsabili dei Settori provvedono alla gestione operativa di natura finanziaria, tecnica e 
amministrativa, compresa l’adozione di provvedimenti ed atti comunque denominati che 
impegnano l’Amministrazione verso l’esterno. 
Gli organi politici esercitano nei confronti della parte tecnica un ruolo di indirizzo, unito ad un 
successivo controllo e valutazione dei risultati raggiunti. Gli obiettivi e le corrispondenti risorse 
sono attribuiti ai responsabili dei Settori con il documento annuale di programmazione denominato 
Piano Esecutivo di Gestione. 
 
La struttura organizzativa del Parco si compone di 2 Settori: 

- Settore amministrativo; 
- Settore tecnico-scientifico. 



Settore amministrativo 1) Servizio affari generali, relazioni col pubblico, turismo 
2) Servizio contabilità, economato, patrimonio e personale 

Settore tecnico-scientifico 1) Servizio territorio, foreste e agricoltura 
2) Servizio protezione e conservazione del patrimonio naturale e 
vigilanza 

 
L’azione amministrativa è finalizzata a dare concretezza nel suo svolgersi: 

- al principio di trasparenza; 
- al principio di integrità, in attuazione delle misure di prevenzione e di repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione. 
 
Le scelte operate dall’amministrazione evidenziano le modalità adottate per garantire l’effettivo 
collegamento ed integrazione tra la pianificazione della performance e la programmazione 
economico-finanziaria e di bilancio. 
 
Risorse strumentali 
L’attività si svolge presso la sede in via Moia n. 4 in comune di Albosaggia. 
La dotazione strumentale consiste in n. 8 postazioni complete di attrezzature informatiche ed 
arredi. 
L’ente è dotato di n. 3 automezzi di servizio. 
 
Principali fattori materiali di supporto ai processi e ai sistemi informatici a disposizione di tutto il 
personale: 

- personal computer 
- stampanti e scanner 
- collegamento internet ADSL, in rete o Wi-fi 
- casella di posta elettronica personale 
- centralino unico con chiamata interna 
- software dotazione base e software specialistici per l’area tenica 
- software per bilancio, trattamento stipendi personale 
- software per redazione atti, protocollo elettronico 

 
Obiettivi strategici  
Gli obiettivi strategici hanno come fonti i bisogni della collettività e la missione istituzionale, sono 
coerenti con le linee programmatiche di legislatura. 
Le scelte strategiche hanno caratteristiche tali da essere a lungo termine e devono: 

- riguardare l’intera organizzazione; 
- comportare un importante impegno organizzativo; 
- avere significative implicazioni finanziarie; 
- centrare l’interesse dei principali utenti e stakeholder. 

 
Obiettivi operativi  
Gli obiettivi operativi declinano l’orizzonte strategico nei singoli esercizi e quindi nel breve periodo, 
rientrando negli strumenti di natura programmatica delle attività dell’amministrazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE IN MATERIA DI TRASPARENZA E DI INTEGRITA’ 
DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA 

 
Il presente Piano, come tutti i documenti che concretizzano il ciclo di gestione della performance, è 
informato al principio della trasparenza e dell’integrità dell’azione amministrativa. 
La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti ogni aspetto 
dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il 
perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione. 
L’accessibilità totale presuppone l’accesso da parte dell’intera collettività a tutte le informazioni 
pubbliche con il principale scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di 
buon andamento e imparzialità. 
La pubblicazione di determinate informazioni, a cui tutti i documenti del ciclo di gestione della 
performance sottostanno, è un’importante spia dell’andamento della performance delle pubbliche 
amministrazioni e del raggiungimento degli obiettivi fissati. 
E’ inoltre impegno di questo Ente delimitare le sfere di possibile interferenza tra la disciplina della 
trasparenza e la protezione dei dati personali, in modo da realizzare un punto di equilibrio tra i 
valori che esse riflettono in sede di concreta applicazione. 
Con riferimento alla legalità e alla cultura dell’integrità, la pubblicazione di determinate informazioni 
pubbliche risulta strumentale alla prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni. In 
questo senso è riconoscibile un legame di tipo funzionale tra la disciplina della trasparenza e 
quella della lotta alla corruzione. 
 
Quanto sopra implica che la valutazione della performance passa anche per la valutazione di 
quanto l’organizzazione nel suo complesso, le singole articolazioni organizzative e i singoli soggetti 
dipendenti e non fanno per assicurare i livelli di trasparenza e integrità. 
 
 

COERENZA CON LE MISURE DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE 
 
Oggetto di specifica valutazione nell’ambito del ciclo di gestione della performance è anche 
l’attività finalizzata alla prevenzione e alla repressione dei fenomeni di corruzione. 
E’ concreto impegno dell’Ente promuovere e rafforzare le misure volte a prevenire e combattere la 
corruzione in modo più efficace, nonché il senso di integrità, di responsabilità e di buona fede nella 
gestione degli affari pubblici e dei beni pubblici. 
Per quanto possibile si seguono: 

- procedure che consentono di selezionare e formare in modo appropriato le persone 
chiamate ad occuparsi di posti pubblici ritenuti particolarmente esposti alla corruzione e 
assicurando, ove possibile, una rotazione su tali posti; 

- programmi di formazione e sensibilizzazione che permettano ai dipendenti di adempiere le 
proprie funzioni in modo corretto, onorevole e adeguato, con la piena e completa 
conoscenza dei rischi di corruzione inerenti l’esercizio delle loro funzioni; 

- procedure di costante richiamo al codice di comportamento. 
 
 
 
 
 



GLI INDICATORI PER MISURARE E VALUTARE LA PERFORMANCE 
 
La misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei 
servizi offerti dall’ente, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso al 
valorizzazione del merito e l’erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità 
organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati e delle 
risorse impiegate per il loro perseguimento. 
 
Il ciclo di gestione della performance si articola nelle seguenti fasi: 

a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di 
risultato e dei rispettivi indicatori; 

b) collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse; 
c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; 
d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale; 
e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; 
f) rendicontazione dei risultati. 

 
La funzione di misurazione e valutazione della performance è svolta: 

- dall’Organo Indipendente di Valutazione, cui compete la misurazione e valutazione della 
performance di ciascuna Area nel suo complesso, nonché la proposta di valutazione 
annuale dei Responsabili; 

- dai Responsabili, cui compete la valutazione dei dipendenti afferenti alla propria Area 
organizzativa. 

 
Il sistema di misurazione e valutazione della performance individua: 

- i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e valutazione della performance; 
- le fasi, i tempi e le modalità del processo di misurazione e valutazione della performance; 
- gli strumenti per premiare il merito e le professionalità; 
- le procedure di conciliazione relative all’applicazione del sistema di misurazione e 

valutazione della performance; 
- le modalità di raccordo e di integrazione con i sistemi di controllo esistenti; 
- le modalità di raccordo e di integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di 

bilancio. 
 
La misurazione e valutazione della performance organizzativa dell’Area è collegata agli indicatori 
di performance relativi all’Area e al contributo assicurato dall’Area alla performance generale 
dell’Ente. 
 
 
 
 



 
 
Scheda valutazione personale dipendente     
          ANNO ____________ 
 
 
 
Nome e cognome: 
Area di competenza: 
Categoria e posizione economica: 
 
Valutazione <0=54 esclusione dal fondo collettivo 
Numero indice per ripartizione = valutazione per giorni presenza (comprese ….) 

 
  1^ val. Val. 

Def. 
1 Risultati conseguiti 

Inadeguato 5; sufficiente 6; buono 7; ottimo 8. 
 

  

2 Spirito di adattamento 
Inadeguato 5; sufficiente 6; buono 7; ottimo 8. 
 

  

3 Capacità applicativa di nozioni e regole 
Inadeguato 5; sufficiente 6; buono 7; ottimo 8. 
 

  

4 Capacità applicativa di fronte alle innovazioni 
Inadeguato 5; sufficiente 6; buono 7; ottimo 8. 
 

  

5 Disponibilità a modifiche di servizio e/o orari 
Inadeguato 5; sufficiente 6; buono 7; ottimo 8. 
 

  

6 Gestione del tempo 
Inadeguato 5; sufficiente 6; buono 7; ottimo 8. 
 

  

7 Impegno profuso 
Inadeguato 5; sufficiente 6; buono 7; ottimo 8. 
 

  

8 Puntualità e precisione 
Inadeguato 5; sufficiente 6; buono 7; ottimo 8. 
 

  

9 Qualità della prestazione individuale 
Inadeguato 5; sufficiente 6; buono 7; ottimo 8. 
 

  

  
 

Totale 

 
 
 

 

 
 



INDICATORI DI ATTIVITA’ 
Schede con gli indicatori rappresentativi dell’attività svolta dal Parco, sia con riferimento ai servizi 
erogati ai cittadini che con riferimento ai servizi interni 
 
 
 
 
 

ORGANI ISTITUZIONALI 
Obiettivo n. 1 Attività istituzionali, indennità di carica, spese di rappresentanza, rimborsi 

agli amministratori, revisore dei conti 
Responsabile: Claudio La Ragione 
 
Assicurare la trasparenza amministrativa e perseguire la cultura dell’anticorruzione 
Periodo: 1.01.2017 – 31.12.2019 
Risorse umane: servizio segreteria  
Indicatori:  
n. verifiche di norma a cadenza quadrimestrale sullo stato di aggiornamento del sito  
n. corso organizzato per diffondere la cultura dell’anticorruzione  
n. verifiche di norma a cadenza semestrale degli adempimenti previsti dal Piano  
 
Politiche a favore delle attività istituzionali 
Periodo: 1.01.2017 – 31.12.2019 
Risorse umane: servizio segreteria 
Indicatori: 
n. delibere del Consiglio di gestione  
n. delibere della Comunità del Parco  
n. delibere del Presidente  
 
Gestione economica degli organi politici e spese di rappresentanza 
Periodo: 1.01.2017 – 31.12.2019 
Risorse umane: servizio ragioneria 
Indicatori:  
n. liquidazioni indennità di carica a cadenza mensile  
n. liquidazioni compenso al revisore dei conti  
n. rimborso spese di viaggio di norma a cadenza quadrimestrale  
n. certificazioni rilasciate   
n. ordini effettuati per spese di rappresentanza  
 
 

ORGANI ISTITUZIONALI 
Obiettivo n. 2 Attività di comunicazione e promozione 

 
Responsabile: Claudio La Ragione 
 
Attività di promozione e comunicazione 
Periodo: 1.01.2017 – 31.12.2019 
Risorse umane: possibili collaborazioni esterne 
Indicatori:  
n. newsletter pubblicati nell’anno  
n. atti e notizie pubblicati sul sito  
n. iniziative organizzate dall’ente sul territorio  
n. opuscoli divulgativi, depliant promozionali, cartine, manifesti   
n. articoli su stampa e contatti con i mass-media  
n. iniziative organizzate da altri enti/associazioni con presenza stand e/o materiale 
informativo 

 



ORGANI ISTITUZIONALI 
Obiettivo n. 3 Trasferimenti, contributi e quote associative 

 
Responsabile: Claudio La Ragione 
 
Trasferimenti 
Periodo: 1.01.2017 – 31.12.2019 
Fonte del dato: servizio ragioneria 
Indicatori:  
n. convenzioni attive con Centri Parco  
n. rate versate ai gestori dei Centri Parco  
 
 
Quote associative e contribuzioni 
Periodo: 1.01.2017 – 31.12.2019 
Fonte del dato: servizio ragioneria 
Indicatori:  
n. domande contributo accolte  
n. domande patrocinio accolte  
n. adesioni ad associazioni  
 



 
AFFARI GENERALI 

Obiettivo n. 1 Gestione attività istituzionale 
 

Responsabile: Claudio La Ragione 
 
Acquisto di beni e servizi, spese per utenze e gestione sede, gestione automezzi 
Periodo: 1.01.2017 – 31.12.2019 
Fonte del dato: servizio segreteria 
Indicatori:  
n. contratti stipulati  
n. acquisti di beni e servizi  
n. realizzazione di materiale promozionale  
n. pubblicazioni e stampe divulgative  
n. richieste CIG  
 
Periodo: 1.01.2017 – 31.12.2019 
Fonte del dato: servizio ragioneria 
Indicatori:  
n. acquisti di beni e servizi  
n. abbonamenti a giornali/riviste cartacei o on-line  
n. pagamento tasse di proprietà automezzi, tasse e tributi vari  
n. gestione canoni ed utenze   
n. licenze e noleggi, contratti di locazione  
n. richieste CIG  
 
Protocollo e archivio 
Periodo: 1.01.2017 – 31.12.2019 
Fonte del dato: servizio segreteria 
Indicatori:  
n. atti protocollati  
n. atti pubblicati all’albo pretorio on-line  
n. atti archiviati   
n. accessi sito web  
n. accessi utenti allo sportello  
n. e-mail e PEC gestite  
 
 

AFFARI GENERALI 
Obiettivo n. 2 Didattica ed educazione ambientale 

 
Responsabile: Claudio La Ragione 
 
Gestione Centri Parco 
Periodo: 1.01.2017 – 31.12.2019 
Fonte del dato: servizio segreteria 
Indicatori:  
n. convenzioni attive  
n. iniziative organizzate   
n. materiale stampato (opuscoli divulgativi, depliant promozionali, cartine)  
 
Attività di educazione ambientale 
Periodo: 1.01.2017 – 31.12.2019 
Fonte del dato: servizio segreteria, in collaborazione con coordinatore attività 
Indicatori:  
n. eventi sull’attività di educazione ambientale  



n. classi/ gruppi iscritti all’educazione ambientale  
n. collaborazioni per realizzazione eventi divulgativi  
n. Centri Parco   
 
 
Guide Parco 
Periodo: 1.01.2017 – 31.12.2019 
Fonte del dato: servizio segreteria, in collaborazione con coordinatore attività 
Indicatori:  
n. guide iscritte all’Albo del parco  
n. proposte escursionistiche, programma estivo  
n. proposte escursionistiche, programma invernale  
n. uscite a specifica richiesta (scuole, gruppi)  
 
 
 



 
GESTIONE FINANZIARIA 

Obiettivo n. 1 Gestione e aggiornamento del personale 
 

Responsabile: Claudio La Ragione 
 
 
Gestione e formazione del personale 
Periodo: 1.01.2017 – 31.12.2019 
Fonte del dato: servizio personale 
Indicatori:  
n. dipendenti gestiti  
n. dipendenti in comando  
n. cedolini mensili emessi  
n. buoni pasto consegnati  
n. assunzioni / cessazioni effettuate  
n. avvisi di mobilità / nulla osta mobilità concesse  
n. denunce di infortunio  
n. richieste visite fiscali  
n. registrazioni “anagrafe prestazioni dipendenti”  
n. conto annuale della spesa del personale e monitoraggi trimestrali  
n. corsi di formazione effettuati  
n. pratiche pensionistiche  
n. pratiche TFS/TFR  
n. pratiche Inps ed altri istituti ed enti  
 
Prevenzione e protezione sul lavoro 
Periodo: 1.01.2017 – 31.12.2019 
Fonte del dato: servizio personale 
Indicatori:  
n. corsi di formazione in materia di sicurezza  
n. dipendenti sottoposti a visita medica  
n. dipendenti sottoposti a esami clinici o visite specialistiche prescritte dal medico 
competente 

 

 
 
Gestione dei procedimenti disciplinari ed ulteriori attività riguardanti il personale 
dipendente 
Periodo: 1.01.2017 – 31.12.2019 
Fonte del dato: servizio personale 
Indicatori:  
--- 
 
 

GESTIONE FINANZIARIA 
Obiettivo n. 2 Programmazione e gestione delle risorse finanziarie 

 
Responsabile: Claudio La Ragione 
 
Politiche di programmazione, impiego, monitoraggio e controllo delle risorse finanziarie 
Periodo: 1.01.2017 – 31.12.2019 
Fonte del dato: servizio ragioneria 
Indicatori:  
n. variazioni di bilancio  
n. variazioni al PEG  
n. mandati / reversali  



n. impegni / accertamenti  
n. registrazioni di fatture  
n. mutui gestiti  
n. verifiche per pagamenti superiori a € 10.000  
n. Durc acquisiti  
 
Gestione economale 
Periodo: 1.01.2017 – 31.12.2019 
Fonte del dato: servizio economato 
Indicatori:  
n. buoni economali emessi  
n. rendiconti dell’agente contabile  
n. verifiche di cassa  
n. beni mobili registrati in inventario  
 
Contratti di locazione 
Periodo: 1.01.2017 – 31.12.2019 
Fonte del dato: servizio ragioneria 
 
Nel 2016 ha avuto termine il contratto di locazione sottoscritto con l’Istituto per il sostentamento del 
Clero della diocesi di Como per la locazione dell’alpeggio Pedena in comune di Albaredo per San 
Marco. 
 
Procedere al pagamento delle quote di capitale relative alle risorse finanziarie acquisite 
dall’ente mediante emissione di titoli obbligazionari e prestiti. 
Periodo: 1.01.2017 – 31.12.2019 
Fonte del dato: servizio ragioneria 
Indicatori:  
n. pagamenti effettuati  
 
Prosegue fino al 2025 il rimborso delle quote del prestito contratto con Finlombarda per la 
realizzazione del progetto Obiettivo 2 di Colorina – Misura 3.1. 
 
 
Gestire il fondo di riserva attraverso la predisposizione delle proposte di deliberazione di 
Consiglio di prelevamento e il rispetto dei limiti massimi e di non prelevabilità 
Periodo: 1.01.2017 – 31.12.2019 
Fonte del dato: servizio ragioneria 
Indicatori:  
n. delibere di Consiglio di gestione predisposte  
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
PROGETTI PER IL TERRITORIO 

Obiettivo n. 1 Interventi di gestione su territorio e sede 
 

Responsabile: Claudio La Ragione 
 
Iniziative promosse dall’ente 
Periodo: 1.01.2017 – 31.12.2019 
Fonte del dato: servizio tecnico 
Indicatori:  
n. manutenzioni ordinarie e straordinarie effettuate sul patrimonio immobiliare e 
terreni 

 

n. manutenzioni ordinarie e straordinarie su percorsi e aree attrezzate per il pubblico  
n. attività / iniziative per una migliore fruibilità dei beni in dotazione all’ente  
 
Servizio territorio 
Periodo: 1.01.2017 – 31.12.2019 
Fonte del dato: servizio tecnico 
Indicatori:  
n. provvedimenti finali per autorizzazione paesaggistica, condoni edilizi, compatibilità 
paesaggistiche, pareri tecnici 

 

n. valutazioni di incidenza SIC, pareri VAS  
n.  vincolo idrogeologico  
n. conferenze dei servizi  
n. commissioni paesaggio  
n. pratiche archiviate  
 
Servizio foreste e agricoltura 
Periodo: 1.01.2017 – 31.12.2019 
Fonte del dato: servizio forestale 
Indicatori:  
n. istanze di taglio bosco  
n. autorizzazioni trasformazione del bosco  
n. richieste di parere  
n. riunioni tecniche con altri enti  
 
Protezione e conservazione del patrimonio naturale 
Periodo: 1.01.2017 – 31.12.2019 
Fonte del dato: servizio naturalistico 
Indicatori:  
n. valutazioni di incidenza SIC, pareri VAS  
n.  interventi di tutela habitat/specie  
 
Vigilanza  
Periodo: 1.01.2017 – 31.12.2019 
Fonte del dato: servizio vigilanza 
Indicatori:  
n. attività in collaborazione con servizio GEV  
n. procedure amministrative su verbali elevati da soggetti preposti al 
controllo/sorveglianza del territorio 

 

n. ricorsi sulle sanzioni emesse  
n.  controlli effettuati rispetto alla normativa forestale e alle norme paesaggistiche  
n. verifiche sull’ottemperanza agli obblighi di ripristino/recupero dello stato dei luoghi a 
seguito della commissione di abusi 

 

n. censimenti e/o monitoraggi ambientali (flora, fauna)  
 



Incarichi professionali e collaborazioni esterne 
Periodo: 1.01.2017 – 31.12.2017 
Fonte del dato: servizio segreteria, ragioneria, tecnico 
Indicatori:  
--- 
 
Nel 2017 per l’ente si rende necessario provvedere alla creazione del nuovo sito web istituzionale 
richiedendo la collaborazione di esperti informatici che dovranno altresì istruire il personale sulla 
gestione del sito stesso. 
Le attività di educazione ambientale saranno gestite in collaborazione con i Centri Parco che si 
occuperanno delle attività promosse presso gli istituti scolastici mentre il programma 
escursionistico sarà realizzato in collaborazione con le Guide del Parco accreditate all’Albo del 
Parco delle Orobie Valtellinesi. 
Per il coordinamento delle attività escursionistiche è prevista la presenza di una apposita figura 
esperta in materia. 
A supporto delle attività informative e promozionali potranno essere realizzati incontri divulgativi. 
Sarà predisposto il Programma delle attività estive e delle attività invernali che individueranno 
attività culturali e didattico-ricreative volte ai visitatori del Parco e realizzate in collaborazione con 
diverse realtà locali. 
E’ confermata la partecipazione del Parco all’annuale edizione di Sondrio Festival (Mostra 
internazionale dei documentari sui parchi) e della Mostra del Bitto di Morbegno.  
 
Rientrano nelle previsioni di spesa del progetto sia le prestazioni professionali consistenti nella 
resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge in assenza di uffici e strutture a ciò deputati, sia 
gli incarichi di consulenza oggetto di specifico programma per l’affidamento di incarichi approvato 
con deliberazione della Comunità del Parco n. 2 del 14 febbraio 2017. 
In relazione all’andamento delle domande di autorizzazione nelle materie forestale e paesaggistica 
del parco si valuterà l’opportunità di fornire collaborazioni esterne per garantire le istruttorie entro i 
tempi previsti dalla normativa. 
Nel 2017 si intende attivare un progetto di Riqualificazione ambientale finalizzata alla salvaguardia 
dell’habitat del gallo cedrone all’interno delle aree boschive affittate al Parco delle Orobie 
Valtellinesi dal Comune di Gerola Alta con conseguente approvazione dello schema di affittanza 
delle particelle assestamentali. 
Attengono al progetto anche le prestazioni professionali per la gestione del Giardino Botanico 
Orobie in Val Tartano. 
 
 
 

PROGETTI PER IL TERRITORIO 
Obiettivo n. 2 Attività finanziate da Regione Lombardia 

 
Responsabile: Claudio La Ragione 
 
Supporto alla realizzazione della manifestazione Sondrio Festival 
Periodo: 1.01.2017 – 31.12.2017 
Fonte del dato: servizio ragioneria 
Indicatori:  
--- 
 
Con decreto dirigenziale n. 5792 del 9 luglio 2015 la Regione Lombardia ha concesso a questo 
ente un contributo di € 8.000,00, per le annualità 2015-2016-2017, da destinare ad attività di 
supporto alla realizzazione della manifestazione Sondrio Film Festival (Mostra internazionale dei 
documentari sui parchi).  
Al fine di garantire un ottimale utilizzo del contributo, si demanda all’associazione Assomidop, 
organizzatrice dell’evento, l’individuazione e la realizzazione delle iniziative di valorizzazione 
ambientale e promozione culturale previste dalla Regione. 



 
 
 

PROGETTI PER IL TERRITORIO 
Obiettivo n. 3 Attività finanziate da altri soggetti 

 
Responsabile: Claudio La Ragione 
 
 
 

PROGETTI PER IL TERRITORIO 
Obiettivo n. 4 Progetti finalizzati alla manutenzione del territorio 

 
Responsabile: Claudio La Ragione 
 
Lavori di manutenzione straordinaria Gran Via delle Orobie 2016/2017 
Periodo: 1.01.2017 – 31.12.2017 
Fonte del dato: servizio tecnico 
Indicatori:  
--- 
 
Con decreto dirigenziale n. 11228 dell’11 dicembre 2015 la Regione Lombardia ha concesso a 
questo ente un contributo di € 173.000,00 per la realizzazione del progetto “Lavori di 
manutenzione straordinaria Gran Via delle Orobie 2016/2017”. 
Il progetto ha lo scopo di proseguire e completare gli interventi di manutenzione straordinaria 
intrapresi lo scorso anno per rendere la Gran Via delle Orobie, sentiero che si sviluppa lungo 
l’intero territorio del Parco delle Orobie Valtellinesi, un percorso escursionistico percorribile in 
sicurezza. Ad integrazione dello stanziamento regionale il Parco finanzia gli interventi con fondi 
propri per un importo di € 19.500,00. La fine dei lavori è prevista entro settembre 2017. 
 
 
Lavori di manutenzione straordinaria sala micologica di Colorina 
Periodo: 1.01.2017 – 31.12.2017 
Fonte del dato: servizio tecnico 
Indicatori:  
--- 
 
Con decreto dirigenziale n. 11228 dell’11 dicembre 2015 la Regione Lombardia ha concesso a 
questo ente un contributo di € 20.000,00 per la realizzazione del progetto “Lavori di manutenzione 
straordinaria sala micologica di Colorina”. 
Il progetto prevede l’esecuzione di opere atte a garantire la fruibilità della sala micologica, ove si 
promuovono iniziative didattiche per conoscere il parco ed il suo territorio ed in particolare per 
sviluppare il tema dei funghi in collaborazione con l’associazione micologica provinciale “Martino 
Anzi”, anche da parte dei visitatori diversamente abili garantendo inoltre interventi di salvaguardia 
del patrimonio storico dello stabile.  Ad integrazione dello stanziamento regionale il Parco finanzia 
gli interventi con fondi propri per un importo di € 2.500,00. La fine dei lavori è prevista entro 
maggio 2017. 
 
 
 



PEG 2017

Capitolo cassa 2017
competenza 

2017

competenza 

2018

competenza 

2019

10 27.792,57 23.850,96 23.850,96 23.850,96

12 6.769,46 4.600,00 4.800,00 4.800,00

20 600,00 600,00 800,00 800,00

20/1 300,00 300,00 1.300,00 1.300,00

30 4.939,82 2.469,91 2.469,91 2.469,91

40.401,85 31.820,87 33.220,87 33.220,87

Capitolo cassa 2017
competenza 

2017

competenza 

2018

competenza 

2019

50 6.125,14 6.000,00 6.000,00 6.000,00

60 2.244,00 2.000,00 3.000,00 3.000,00

60/1 500,00 500,00 500,00 500,00

215 2.200,00 2.200,00 2.500,00 2.500,00

230 3.297,68 3.000,00 4.000,00 4.000,00

14.366,82 13.700,00 16.000,00 16.000,00

Capitolo cassa 2017
competenza 

2017

competenza 

2018

competenza 

2019

900 36.240,00 21.870,00 21.870,00 21.870,00

900/1 6.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

910 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00

920 880,00 880,00 880,00 880,00

920/1 11.100,00 8.000,00 10.000,00 10.000,00

62.820,00 42.350,00 44.350,00 44.350,00

117.588,67 87.870,87 93.570,87 93.570,87

ORGANI ISTITUZIONALI

Obiettivo n. 1

Descrizione

Indennità di funzione amministratori

Rimborso spese agli amministratori

Descrizione

Spese di rappresentanza

Acquisti per spese di rappresentanza

Revisore dei conti

Attività istituzionali, indennità di carica, spese di rappresentanza, rimborsi agli amministratori, 

revisore dei conti

Trasferimenti a Centri Parco (altri soggetti)

ORGANI ISTITUZIONALI

Obiettivo n. 2 Attività di comunicazione e promozione

Attività di comunicazione

Attività promozionali

Acquisti per attività promozione/comunicazione

Quote associative

Materiale promozionale

Pubblicazioni e stampe divulgative

ORGANI ISTITUZIONALI

Concessione contributi (enti)

Concessione contributi (altri soggetti)

Obiettivo n. 3 Trasferimenti, contributi e quote associative

Descrizione

Trasferimenti a Centri Parco (enti)



PEG 2017

Capitolo cassa 2017
competenza 

2017

competenza 

2018

competenza 

2019

210 7.100,16 7.000,00 7.500,00 7.500,00

211 500,00 500,00 500,00 500,00

220 Materiale informatico 3.445,70 2.000,00 2.000,00 2.000,00

2100 11.300,00 11.300,00 7.000,00 7.000,00

2110 3.497,34 1.000,00 1.500,00 1.500,00

2111 1.000,00 1.000,00 4.000,00 4.000,00

26.843,20 22.800,00 22.500,00 22.500,00

Capitolo cassa 2017
competenza 

2017

competenza 

2018

competenza 

2019

250 2.683,00 1.700,00 2.000,00 2.000,00

251 1.800,00 1.800,00 2.000,00 2.000,00

252 1.646,40 1.500,00 1.500,00 1.500,00

260 1.336,10 1.300,00 2.000,00 2.000,00

270 7.473,98 6.000,00 6.000,00 6.000,00

280 11.393,74 9.000,00 9.000,00 9.000,00

300 10.521,70 8.500,00 8.800,00 8.800,00

450 7.500,00 7.500,00 13.756,26 13.756,26

600 3.015,13 2.200,00 1.000,00 1.000,00

600/1 4.965,57 3.700,00 3.700,00 3.700,00

52.335,62 43.200,00 49.756,26 49.756,26

Capitolo cassa 2017
competenza 

2017

competenza 

2018

competenza 

2019

160 29.665,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

160/1 Materiali per attività didattiche 1.200,00 1.200,00 1.800,00 1.800,00

161 4.000,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00

34.865,00 25.200,00 26.800,00 26.800,00

114.043,82 91.200,00 99.056,26 99.056,26

AFFARI GENERALI

Obiettivo n. 1 Acquisti di beni e servizi

Descrizione

Acquisto beni di consumo

Giornali, riviste e pubblicazioni

Acquisizione di beni mobili

Attrezzature informatiche

Macchine per ufficio

AFFARI GENERALI

Obiettivo n. 1 Spese per utenze e gestione sede, gestione automezzi

Obiettivo n. 2 Didattica ed educazione ambientale

Descrizione

Proposte didattico-educative (sistema parchi)

Altre proposte didattico-educative

Descrizione

Spese generali di funzionamento

Pulizia uffici e spese condominiali

Licenze software e noleggi

Manutenzione automezzi

Manutenzione ordinaria impianti e macchinari

Servizi informatici e di telecomunicazione

Spese postali

Spese telefoniche

Canoni per energia elettrica e gas

AFFARI GENERALI

Carburanti e lubrificanti, ricambi per automezzi



PEG 2017

Capitolo cassa 2017
competenza 

2017

competenza 

2018

competenza 

2019

240 7.944,08 7.200,00 4.200,00 4.200,00

245 500,00 500,00 500,00 500,00

400 200,00 200,00 200,00 200,00

1010 59.637,16 58.000,00 58.000,00 58.000,00

1010/1 3.930,00 3.930,00 3.930,00 3.930,00

1015 18.297,60 18.000,00 9.000,00 9.000,00

1020 7.355,74 3.677,87 3.677,87 3.677,87

1030 15.800,00 15.800,00 15.800,00 15.800,00

1110 22.112,00 22.112,00 22.112,00 22.112,00

1110/1 900,00 900,00 900,00 900,00

1130 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00

1310 26.220,18 25.300,00 25.300,00 25.300,00

1320 78.000,00 39.000,00 18.200,00 18.200,00

1330 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00

254.896,76 208.619,87 175.819,87 175.819,87

Capitolo cassa 2017
competenza 

2017

competenza 

2018

competenza 

2019

40 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

310 400,00 200,00 200,00 200,00

1070 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

1070/1 3.000,00 3.000,00 3.500,00 3.500,00

1073 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00

1074 706,00 706,00 706,00 706,00

1075 400,00 400,00 800,00 800,00

1076 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00

29.106,00 28.906,00 29.806,00 29.806,00

Capitolo cassa 2017
competenza 

2017

competenza 

2018

competenza 

2019

455 7.751,56 0,00 0,00 0,00

7.751,56 0,00 0,00 0,00

Capitolo cassa 2017
competenza 

2017

competenza 

2018

competenza 

2019

3100 10.060,02 10.060,02 10.060,02 10.060,02

10.060,02 10.060,02 10.060,02 10.060,02

GESTIONE FINANZIARIA

Obiettivo n. 1 Gestione e aggiornamento del personale

Descrizione

Buoni pasto e rimborsi al personale

Retribuzioni settore tecnico-scientifico

Contributi a carico dell'ente

Contributi a carico dell'ente, Inail

Retribuzioni ragioneria

Contributi sociali e figurativi 

GESTIONE FINANZIARIA

Obiettivo n. 2 Contratti di locazione

Descrizione

Assicurazioni

Altre imposte

Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani

Obiettivo n. 2 Assicurazioni, oneri, imposte e tasse

Corsi di aggiornamento

Equipaggiamento e vestiario

Retribuzioni segreteria e P.O.

Contributi sociali e figurativi 

Compenso segretario Comunità del Parco

Fondo miglioramento servizi

GESTIONE FINANZIARIA

Obiettivo n. 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Descrizione

Rimborso finanziamento OB2 Misura 3.1

Rimborso spese per personale comandato

Descrizione

Locazione Alpeggio Pedena 

Contributi a carico dell'ente

GESTIONE FINANZIARIA

Oneri per servizio Tesoreria

Irap personale

Irap amministratori e professionisti esterni

Imposta comunale sugli immobili

Tassa di circolazione veicoli a motore



PEG 2017

Capitolo cassa 2017
competenza 

2017

competenza 

2018

competenza 

2019

500 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

311.814,34 257.585,89 225.685,89 225.685,89

Obiettivo n. 2 Fondi e accantonamenti

Descrizione

Fondo di riserva

GESTIONE FINANZIARIA



PEG 2017

Capitolo cassa 2017
competenza 

2017

competenza 

2018

competenza 

2019

110 0,00 0,00 0,00 0,00

150 8.975,44 6.000,00 13.000,00 13.000,00

150/1 1.200,00 1.200,00 2.000,00 2.000,00

620 40.180,13 13.000,00 20.000,00 20.000,00

620/1 2.800,00 2.800,00 5.000,00 5.000,00

700 56.057,20 36.758,28 43.475,00 43.475,00

850 1.814,49 0,00 0,00 0,00

111.027,26 59.758,28 83.475,00 83.475,00

Capitolo cassa 2017
competenza 

2017

competenza 

2018

competenza 

2019

100 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00

8.000,00 8.000,00 0,00 0,00

Capitolo cassa 2017
competenza 

2017

competenza 

2018

competenza 

2019

105 100.040,00 25.000,00 0,00 0,00

100.040,00 25.000,00 0,00 0,00

Capitolo cassa 2017
competenza 

2017

competenza 

2018

competenza 

2019

2300 3.095,35 0,00 0,00 0,00

2300 101.244,10 92.570,48 0,00 0,00

2300 6.150,00 6.150,00 0,00 0,00

2330 4.040,94 0,00 0,00 0,00

114.530,39 98.720,48 0,00 0,00

333.597,65 191.478,76 83.475,00 83.475,00

Progetti e attività

Progetti e attività, acquisti

Manutenzione territorio e strutture

Acquisti per manut. territorio e strutture

Incarichi professionali, collaborazioni esterne

Riqualificazione aree boschive

PROGETTI PER IL TERRITORIO

Obiettivo n. 1 Interventi di gestione su territorio e sede

Descrizione

Compensazioni forestali

Obiettivo n. 3 Attività finanziate da altri soggetti

Descrizione

Locazione Alpeggio Pedena 

PROGETTI PER IL TERRITORIO

Obiettivo n. 2 Attività finanziate da Regione Lombardia

Descrizione

Progetti finalizzati alla manutenzione del territorio

Manut. sala micologica di Colorina

Supporto alla realizzazione di Sondrio Festival

Manutenzione GVO (primi progetti)

Manutenzione GVO (prog. 2015/2017)

PROGETTI PER IL TERRITORIO

Obiettivo n. 4 Progetti finalizzati alla manutenzione del territorio

Descrizione

PROGETTI PER IL TERRITORIO
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