
 
 

 
 
 
 

Deliberazione del Consiglio di Gestione  
 
 
 
 

Numero  30  del  31-05-2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'anno  duemiladodici il giorno  trentuno del mese di maggio 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 
NATALE CONTINI VICE PRESIDENTE P 
ALBERTINO DEL NERO CONSIGLIERE P 
FRANCESCO CIOCCARELLI CONSIGLIERE P 
ZAMBON LUCA CONSIGLIERE A 

   
PRESENTI…:    4 
ASSENTI…..:    1 
 
 

Assume la presidenza il sig. WALTER RASCHETTI, Presidente dell’Ente Parco. 
 
Assiste, con funzione di segretario, il sig. CLAUDIO LA RAGIONE, Direttore dell’Ente Parco, il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

  Oggetto: RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI ALBARE= 
 DO  PER  SAN MARCO PER LA GESTIONE DELLA PORTA DEL 
 PARCO 
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IL CONSIGLIO DI GESTIONE 

 
RICHIAMATE:  

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 12 maggio 2006, n. 27 
(Rinnovo convenzione per Porta del Parco di Albaredo per San Marco); 

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 16 maggio 2008, n. 29 
(Contributo straordinario al Comune di Albaredo per San Marco per la manutenzione 
dell’ascensore presso la Porta del Parco di Albaredo per San Marco) 

 
CONSIDERATO che: 

 in data 31 luglio 2006 è stata rinnovata la convenzione tra il Comune di Albaredo per 
San Marco e il Consorzio Parco delle Orobie Valtellinesi per la gestione della Porta del 
Parco;  

 per errore si è creata una discrepanza tra la durata della suddetta convenzione stabilita 
in nove anni e la data di scadenza indicata al 27 giugno 2012, quindi dopo sei anni dalla 
sottoscrizione e non nove come scritto;  

 
RITENUTO, d’intesa con il Comune, di risolvere tale discrepanza rinnovando ora la 
convenzione e per una durata di ulteriori nove  anni, con scadenza quindi al 2021; 
 
PRESO ATTO che con la citata deliberazione n. 29 del 2008, il Parco ha stanziato al Comune 
di Albaredo per San Marco un contributo annuo straordinario per la manutenzione 
dell’ascensore presente presso la Porta del Parco e riattivato nel 2008 per agevolare l’accesso 
alla propria struttura ad utenti disabili; 
 
VERIFICATO che la delibera sopracitata stabilisce la durata di tale contributo straordinario fino 
alla scadenza della convenzione in atto con il Comune di Albaredo per San Marco, con 
l’intenzione di integrare tale contributo nell’ambito del finanziamento annuale previsto dalla 
convenzione stessa; 
 
STABILITO quindi in € 11.370,00 il contributo del Parco previsto per la gestione della Porta del 
Parco di Albaredo, cifra risultante dalla somma del contributo previsto dalla convenzione 
stipulata nel 2006, € 10.350,00 e dal contributo per la manutenzione dell’ascensore, € 1.020,00; 
 
VISTA l’allegata bozza di convenzione, composta da 17 articoli; 
 
DATO ATTO che il rinnovo della convenzione comporta un onere annuale per il bilancio del 
Parco di € 11.370,00, già previsto nel bilancio per l’anno in corso e nel bilancio triennale 2012, 
2013 e 2014, approvati dalla Comunità del Parco con deliberazione del 13 marzo 2012, n. 6; 
 
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 

 

  

  Oggetto: RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI ALBARE= 
 DO  PER  SAN MARCO PER LA GESTIONE DELLA PORTA DEL 
 PARCO 
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1. di approvare l’allegata bozza di convenzione tra il Comune di Albaredo per San Marco e 
il Parco delle Orobie Valtellinesi per la gestione della Porta del Parco di Albaredo; 

 
2. di autorizzare il direttore alla sottoscrizione dell’atto. 
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 CONVENZIONE 

Tra il Comune di Albaredo per San Marco e il Parco delle Orobie Valtellinesi per la gestione 

della PORTA DEL PARCO. 

L’anno duemiladodici, il giorno________del mese di_____________nella___________davanti 

a______________________sono personalmente comparsi i Signori: 

_________________, nato ad _______________ il _______, residente a ___________, in via 

___________, Sindaco "pro tempore" del Comune di Albaredo per San Marco, il quale 

interviene a questo atto in mone e per conto del predetto Comune che rappresenta, cod. fisco 

00105750145;  

e 

LA RAGIONE CLAUDIO, nato a Milano il 06/07/1956, residente a Albosaggia, in via San 

Giuseppe 8/C, direttore dell’Ente Parco Orobie Valtellinesi; 

PREMESSO 

- che il Comune di Albaredo per San Marco, possiede immobili, stabili e strutture oggetto di 

intervento finanziato con i fondi della Legge Valtellina (legge 2 maggio 1990, n. 102) definiti 

“Porta del Parco” e destinati alle attività di ricettività e di centro visitatori del Parco delle Orobie 

valtellinesi in convenzione con l’ente gestore dell’area protetta; 

- che con delibera del Consiglio Comunale del 28 giugno 1996, n. 17, del Comune di Albaredo 

per San Marco, e con deliberazione del Parco delle Orobie Valtellinesi del 14 marzo 1996, n. 8, è 

stata approvata la convenzione relativa alla suddetta Porta del Parco; 

- che la convenzione è stata stipulata in data 27 giugno 1997, per la durata di nove anni, con 

scadenza 27 giugno 2006; 

- che tale convenzione affida al comune di Albaredo per San Marco la gestione della struttura 

ricettiva denominata “Ca’ Priula” e la gestione del Centro didattico al Parco delle Orobie 

Valtellinesi, il quale può avvalersi di proprio personale, dei gestori della struttura ricettiva o 
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attuare altre forme gestionali ammesse dall’ordinamento degli enti locali; 

- che in data 22 settembre 1999, ad integrazione della precedente, è stata sottoscritta una seconda 

convenzione, avente anch’essa scadenza 27 giugno 2006, con la quale il stabiliva di avvalersi del 

Comune per la gestione del Centro didattico; 

- che in data 26 ottobre 2002 il Parco delle Orobie Valtellinesi ed il Comune di Albaredo per San 

Marco hanno sottoscritto un contratto di transazione con il quale, a conclusione di una 

controversia sull’attuazione delle citate convenzioni, si sono convenute ulteriori integrazioni e 

precisazioni alle medesime convenzioni; 

- che con deliberazione della Giunta comunale n° 42 del 27/05/2006, è stato concordato e 

convenuto, con il Parco delle Orobie Valtellinesi, il rinnovo e la prosecuzione della gestione 

della predetta struttura ricettizia e del relativo Centro di didattico, nonché approvato il relativo 

schema di Convenzione tenuto conto e precisato, in particolare, che il corrispettivo annuo a 

carico del Parco stesso viene aggiornato e quantificato in € 11.370,00 e la durata del contratto 

stesso sarà di ulteriori anni 9, e quindi con scadenza al _______2021. 

Considerata pertanto la volontà delle parti di rinnovare la convenzione per altri nove anni 

confermando le reciproche obbligazioni assunte con gli atti sopraccitati; 

Ritenuto peraltro, di compendiare tali obbligazioni e gli ulteriori impegni nella presente 

convenzione, permanendo comunque inalterato ed efficace il contenuto dei precedenti accordi; 

CIO’ PREMESSO 

e considerato, tra il Parco delle Orobie Valtellinesi e il Comune di Albaredo per San Marco, si 

conviene e sottoscrive quanto segue: 

1. Le premesse sono parte integrante del presente atto. 

2. La struttura ricettiva denominata “Ca’ Priula” è gestita dal Comune di Albaredo per San 

Marco, attraverso una convenzione, con le forme previste dal d.lgs. 18 agosto 2000, n. 

267 anche a soggetti privati con procedure di evidenza pubblica, preferenzialmente tra 
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società cooperative operanti nel Parco delle Orobie Valtellinesi. 

3. La gestione del Centro didattico – ambientale è affidata dal Parco delle Orobie 

Valtellinesi al Comune di Albaredo per San Marco, che potrà concederne la gestione 

anche a soggetti privati con le medesime procedure di cui al punto precedente. 

4. Il Parco delle Orobie Valtellinesi, nella figura del proprio ente gestore, si obbliga ad 

erogare al Comune di Albaredo per San Marco la somma annua di € 11.370,00. 

5. Il Comune di Albaredo per San Marco si impegna a rendicontare l’impiego delle somme 

erogate, nonché ogni altro cespite che venisse acquisito dalla struttura attraverso vendite, 

prestazioni di servizi, donazioni o altro. 

6. Il Comune di Albaredo per San Marco assume a proprio carico le spese di manutenzione, 

riscaldamento, elettricità, pulizia ed ogni altra utenza, relative alla gestione della Porta 

del Parco; 

7. L’immagine del Parco, la comunicazione e comunque qualsiasi altra forma di 

pubblicizzazione delle attività dovrà essere promossa secondo le indicazioni del Parco 

stesso, di cui il Centro didattico - ambientale della Porta del Parco è parte integrante. 

8. Le pubblicazioni di qualsiasi materiale, inerenti le attività oggetto del presente accordo, 

dovranno essere preventivamente approvate dal Parco. In casi particolari il Parco potrà 

corrispondere specifici compensi; in tal caso i testi e le illustrazioni restano di proprietà 

esclusiva del Parco. 

9. Il Comune può affidare a terzi la gestione della Porta del Parco; in tal caso deve essere 

presentato al Parco un programma relativo alle attività generali e il disciplinare relativo 

alla durata dell’affidamento. 

10. Il Parco si impegna a fornire, nell’ambito delle proprie disponibilità, supporti operativi, 

concordati nell’ambito del programma di cui al precedente punto 6). 

11. Entro il 1° marzo di ciascun anno, il Comune d’intesa con il Parco, definisce il 
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programma operativo annuale ed eventuali indicazioni per gli anni successivi. 

12. Presso il Centro didattico – ambientale sono posti in vendita i gadgets e le pubblicazioni 

del Parco, nonché il materiale autorizzato, prodotto localmente. 

13. Entro il 31 marzo di ogni anno a seguito di approvazione da parte del Parco della 

rendicontazione delle spese dell’anno precedente regolarmente approvata dal Comune, 

viene erogata una rata pari al 50 % del contributo previsto. Il saldo del contributo dovrà 

essere versato entro il 31 ottobre di ogni anno. 

14. Il Comune di Albaredo per San Marco e il Parco delle Orobie Valtellinesi, si impegnano 

ad individuare programmi ed iniziative volti a potenziare l’attività della Porta del Parco 

di Albaredo, ad incrementare la presenza di visitatori e a sensibilizzare l’opinione 

pubblica in materia di salvaguardia dell’ambiente montano. 

15. Il Direttore del Parco è delegato a contattare Enti e Società pubbliche e private in grado 

di fornire adeguati contributi anche sotto forma di sponsorizzazione, per la realizzazione 

dei contenuti espositivi della struttura. 

16. La presente convenzione avrà la durata di anni nove decorrenti dalla data di stipulazione 

ed andrà pertanto a scadere il 00/00/2021. 

17. Le spese inerenti e conseguenti la presente convenzione, bolli, registrazione, diritti di 

segreteria, nessuna esclusa, saranno divise ed assunte, in egual misura, tra le parti 

contraenti. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

IL SINDACO DEL COMUNE DI ALBAREDO PER SAN MARCO 

(Antonella Furlini) 

IL DIRETTORE DEL PARCO OROBIE VALTELLINESI 

(Claudio La Ragione) 

IL SEGRETARIO COMUNALE ROGANTE 
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(dott. Manlio Paglino)  
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Deliberazione del Consiglio di Gestione 

 
 
 

   Oggetto: RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI ALBARE= 
 DO  PER  SAN MARCO PER LA GESTIONE DELLA PORTA DEL 
 PARCO 
  
 

 
 
 
 
 

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. ___30  __________________  
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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 Parco delle Orobie 

Valtellinesi dal giorno               13-06-2012               e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

  

Sondrio, 13-06-2012 
 
 

L’INCARICATO 
( f.to  Miranda Donghi) 

IL DIRETTORE 
( f.to Claudio La Ragione) 

 
 
 

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

 

IL DIRETTORE 
 

(CLAUDIO LA RAGIONE) 
 
 
 
 


