
 
 

 
 
 
 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
 
 
 
 

Numero  86  del  10-09-2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'anno  duemiladieci il giorno  dieci del mese di settembre alle ore 17:00, nella Sede del Parco, 
previo avviso della Presidenza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Parco delle 
Orobie Valtellinesi. 
 
Risultano: 
 

WALTER RASCHETTI PRESIDENTE P 
FRANCESCO CIOCCARELLI CONSIGLIERE P 
DORIANO CODEGA CONSIGLIERE P 
NATALE CONTINI VICE PRESIDENTE P 
MATTEO DELL'OCA CONSIGLIERE A 
ALBERTINO DEL NERO CONSIGLIERE P 
MICHELA GROSINA CONSIGLIERE P 
ANDREA PIRONDINI CONSIGLIERE P 
GIULIO SPEZIALE CONSIGLIERE P 

   
PRESENTI…:    8 
ASSENTI…..:    1 
 
 

Assume la presidenza il sig. WALTER RASCHETTI, Presidente del Consorzio. 
 
Assiste, con funzione di segretario, il sig. CLAUDIO LA RAGIONE, Direttore del Consorzio, il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

  Oggetto: APPROVAZIONE  DEL  PIANO  DI  GESTIONE  DEL SIC I= 
 T2040029  -  VAL  TARTANO. SOTTOPOSIZIONE PROPOSTA 
 ALL'ASSEMBLEA CONSORTILE 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
CONSIDERATO  che la Regione Lombardia ha provveduto in data 6 settembre 2010 a 
trasmettere i contenuti del decreto di espressione del parere di propria competenza, 
attualmente in attesa di datazione e numerazione; 
 
VISTA la seguente bozza di deliberazione: 
 

 
L’ASSEMBLEA CONSORTILE 

 
RICHIAMATE: 

- la deliberazione dell'Assemblea consortile numero 9 del 29-03-2010, con la quale  il Parco ha 
adottato il Piano di gestione  del SIC IT2040029 – Val Tartano; 

- la deliberazione dell'Assemblea consortile numero 25 del 19-07-2010, con la quale  il Parco ha 
esaminato le osservazioni e formulato le controdeduzioni relative al Piano di gestione  del 
SIC IT2040029 – Val Tartano; 

 
CONSIDERATO che il Parco ha provveduto ad inviare dette osservazioni e controdeduzioni  agli 
Uffici regionali, ai sensi della DGR 1791 del 25.01.2006 in merito alle procedure per l'adozione e 
approvazione dei piani di gestione dei Siti Natura 2000 in Lombardia; 
 
VISTO il parere della Regione Lombardia, formulato con decreto n. ….. del ….., con il quale: 
- viene espressa valutazione d’incidenza positiva sul Piano di gestione del SIC IT2040029 – Val 

Tartano ai sensi del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, con la prescrizione di sottoporre a 
valutazione d'incidenza, se potenzialmente interferenti con habitat e specie del Sito, i progetti 
esecutivi relativi agli interventi IA4, IA6, IN6, IN7; 

- viene richiesto di sostituire l’articolo 1 delle NTA con la seguente formulazione:”1. Le 
regolamentazioni identificate nelle schede di azione del presente Piano di gestione verranno 
recepite dalle norme attuative degli strumenti di pianificazione previsti dalla normativa, come 
indicato nell’allegata Tabella Rapporto delle proposte del piano di gestione con strumenti di 
pianificazione attuativi”, indicando altresì nelle NTA le misure di conservazione previste per le 
ZSC (DM 17 ottobre 2007) così come richiesto dal Bando Mis 323A - dduo n. 13913 del 
28/11/08; 

- viene espresso parere positivo all’approvazione definitiva del piano da parte dell’ente gestore, 
condizionato alle modificazioni richieste, ed alla successiva comunicazione sul BURL, come 
previsto dalla DGR 1791 del 25-01-2006; 

-      è richiesto l’inserimento di una scheda d’azione (Intervento attivo) il Giardino Botanico Orobie; 
 
VALUTATE le integrazioni e le modifiche predisposte dagli Uffici per adeguare il piano adottato alle 
controdeduzioni approvate ed alle modifiche richieste dalla Regione Lombardia, in particolare 
modificando l'articolo 1 delle NTA, includendo le misure di conservazione previste per le ZSC (DM 
17 ottobre 2007), inserendo la scheda IA6 e conformando la “Tabella Rapporto delle proposte del 
piano di gestione con strumenti di pianificazione attuativi” allo schema tipo proposto dalla Regione; 
 
VISTA la proposta di approvazione del Piano di gestione del SIC IT2040029 – Val Tartano 
formulata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. …. del 10 settembre 2010; 
 
ACQUISTI i pareri favorevoli, previsti dall’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 
267; 
 
ESPERITA la votazione per alzata di mano, che dà il seguente esito: 
• enti rappresentati n.  
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• voti rappresentati n.  
• voti astenuti n.  
• voti espressi n.  
• favorevoli n.  
• contrari n.  
 
 

d e l i b e r a 
 

1. di prendere atto del parere della Regione Lombardia, espresso con decreto n. ….del ….; 
 

2. di approvare il Piano di gestione del SIC IT2040029 – Val Tartano, adeguato con le 
modifiche e le integrazioni richieste dalla Regione Lombardia; 

 
3. di disporre la comunicazione sul BURL dell’avvenuta approvazione del Piano, come 

previsto dalla DGR 1791 del 25-01-2006. 
 
 
RICHIAMATO il regolamento consortile per la costituzione e la ripartizione del fondo 
incentivante di cui all’articolo 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
 
RILEVATO che il direttore ha svolto le funzioni di responsabile del procedimento occupandosi 
del coordinamento generale della pianificazione ed avvalendosi di altri dipendenti del parco, 
quali collaboratori e figure di supporto, per le attività di partecipazione degli stakeholders, di 
revisione tecnica degli elaborati di piano, della programmazione delle azioni, nonché per aspetti 
contabili, amministrativi e logistici; 
 
QUANTIFICATA in 531,00 euro l’entità del fondo spettante al personale del Parco in relazione 
al piano di gestione in oggetto, compresi gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico 
dell’ente; 
 
VISTA la suddivisione delle quote spettanti ai collaboratori, così come stabilita del direttore con 
propria determinazione; 
 
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 

 
1. di sottoporre all’esame dell’Assemblea Consortile il seguente oggetto: “Approvazione del 

Piano di Gestione del SIC IT2040029 – Val Tartano”, con la relativa bozza di 
deliberazione riportata in premessa; 

 
2. di approvare la seguente tabella di ripartizione del fondo, rimettendone al direttore la 

liquidazione: 
nome ruolo e funzioni svolte quota importo (euro) 

Claudio La Ragione direttore; 
RUP, coordinamento generale, 
revisione e partecipazione 

60% 318,60

Tiziana Stangoni tecnico forestale; 
revisione piano e 
partecipazione 

10% 53,10

Katia Moiser contabile; 
procedure di gara e contabilità 
generale 

15% 79,65
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Alessandro 
Corgatelli 

tecnico vigilanza; 
posa segnaletica, logistica 

10% 53,10

Miranda Donghi tecnico turismo; 
revisione azioni promozionali 

5% 26,55

totale 531,00
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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 
 
 

   Oggetto: APPROVAZIONE  DEL  PIANO  DI  GESTIONE  DEL SIC I= 
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 ALL'ASSEMBLEA CONSORTILE 
  
 

 
 
 
 
 

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  DELSERVIZIO INTERESSATO 
 

Per quanto concerne la  REGOLARITA’ TECNICA   esprime    PARERE FAVOREVOLE 

 

il responsabile  
 
 
     f.to Claudio La Ragione 
_____________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
deliberazione  n. ___86  __________________  
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

 

F.to WALTER RASCHETTI 
 

 
 

IL DIRETTORE 
 

F.to CLAUDIO LA RAGIONE 
 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata sul sito internet del Consorzio Parco 

delle Orobie Valtellinesi dal giorno               16-09-2010               e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi. 

  

Sondrio, 16-09-2010 
 
 

L’INCARICATO 
( f.to  Katia Moiser) 

IL DIRETTORE 
( f.to Claudio La Ragione) 

 
 
 

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

 

IL DIRETTORE 
 

(CLAUDIO LA RAGIONE) 
 
 
 
 


