
 
 

 
 
 
 

Deliberazione del Consiglio di Gestione  
 
 
 
 

Numero  65  del  11-12-2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'anno  duemilaquindici il giorno  undici del mese di dicembre 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 P 
ALBERTINO DEL NERO CONSIGLIERE P 
FRANCESCO CIOCCARELLI CONSIGLIERE P 
OBERTI NELLO CONSIGLIERE P 

   
PRESENTI…:    5 
ASSENTI…..:    0 
 
 

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

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

  Oggetto: CONVENZIONE  PER  LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DELLA 
 NUOVA AULA DIDATTICA PRESSO LA SEDE DEL PARCO 
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IL CONSIGLIO DI GESTIONE 

 
 
PREMESSO che: 

 questo Parco ha recentemente ultimato la realizzazione di un'aula didattica nel 
seminterrato della propria sede; 

 con specifico atto del responsabile tecnico dell’ente è stato affidato alla Cooperativa 
Gards di Ileana Romina Negri l’incarico, della durata di un anno, per la realizzazione 
delle azioni propedeutiche all’avvio delle attività didattiche, tra cui l’allestimento dell’aula, 
l’organizzazione degli strumenti e dei materiali a disposizione dell’aula, l’indicazione di 
eventuali esigenze di integrazione degli stessi e la predisposizione di progetti didattici 
specifici; 

 
RITENUTO opportuno, stante l'indisponibilità di professionalità specifiche nel ridotto organico 
dell'ente, di affidare ad un soggetto esterno la gestione delle attività didattiche legate alla 
suddetta aula per un tempo sufficiente a garantire un adeguato avvio delle stesse, valutabile in 
tre anni scolastici completi con clausola di eventuale rinnovo per ulteriori tre anni condizionata 
ai risultati del primo periodo; 
 
CONSIDERATO che lo svolgimento di attività didattiche per conto del Parco comporta, per 
l'esercente, la possibilità di percepire un corrispettivo versato dagli utenti oppure corrisposto dal 
Parco stesso nell'ambito delle agevolazioni alle scuole previste dalle specifiche azioni a 
sostegno della didattica ambientale coordinate nel programma didattico regionale denominato 
Sistema Parchi; 
 
VALUTATO pertanto di affidare, mediante convenzione ed a titolo gratuito, la suddetta gestione 
alla Cooperativa Gards, che ha già l’incarico per le attività di startup dell’aula e che possiede i 
necessari requisiti professionali e di conoscenza del territorio dell’area protetta, avendo per anni 
collaborato con l’ente Parco; 
 
ESAMINATO lo schema di convenzione, che regola i rapporti tra la Cooperativa ed il Parco per 
quanto riguarda le modalità di gestione della struttura, composto da 9 articoli, allegato alla 
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 
 
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 approvare lo schema di convenzione che si compone di 9 articoli; 
 
2. di dare mandato al presidente per la sottoscrizione della convenzione e al responsabile del 

settore tecnico dell’ente per gli ulteriori adempimenti attuativi dell’accordo. 

  

  Oggetto: CONVENZIONE  PER  LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DELLA 
 NUOVA AULA DIDATTICA PRESSO LA SEDE DEL PARCO 
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CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE PER GESTIONE DELL’AULA DIDATTICA 

PRESSO LA SEDE DEL PARCO DI ALBOSAGGIA – TRIENNIO 2016-2018 

 
Tra Parco delle Orobie Valtellinesi (di seguito Parco) con sede in Albosaggia, Via Moia, 4, C.F. 
93008640141, in questo atto rappresentato da Walter Raschetti, nato a Forcola, il 25 luglio, 1956, in 
qualità di Presidente 

e 
 
la Cooperativa Gards, con sede in Aprica (SO) via Italia, 72 - , C.F. 05070890966, P.I. 05070890966, (di 
seguito denominata Cooperativa) rappresentata dalla Dott.ssa Ileana Romina Negri, 
 

PREMESSO 
 
che il Parco dispone di un aula didattica presso la propria sede in Albosaggia e di un “Biolaboratorio 
alpino” in località Lago delle Zocche nel medesimo comune; 
 
che il Parco dispone già di strumentazioni per le attività didattiche di carattere scientifico acquisite per 
l'allestimento del laboratorio mobile che comprendono stereo microscopi ed altri ausili didattici elencati 
nell'allegato “A” alla presente convenzione; 
 
che è intenzione del Parco di sviluppare il ruolo di queste strutture per coprire le esigenze di didattica, 
educazione ambientale ed animazione del settore centrale del proprio territorio, al momento poco servito 
dagli altri centri visitatori dell'ente dislocati alle estremità orientale e occidentale dell'area protetta; 
 
che la Cooperativa ha collaborato attivamente, per molti anni, con l’ente Parco nell’ambito delle proposte 
didattiche offerte alle scuole e che il lavoro intrapreso in questi anni da parte della Cooperativa stessa è 
stato positivo, incrementando sia l’offerta didattica ed educativa del Parco, sia il numero di scuole che 
hanno fruito del servizio di educazione ambientale; 
 
che la Cooperativa è già incaricata di realizzare le azioni propedeutiche all’avvio delle attività didattiche, 
tra cui l’allestimento dell’aula, l’organizzazione degli strumenti e dei materiale a disposizione dell’aula, 
l’indicazione di eventuali esigenze di integrazione degli stessi e la predisposizione di progetti didattici 
specifici; 
 
che tale convenzione non comporta oneri economici diretti per il Parco, configurandosi come uno 
strumento di regolamentazione per la gestione di servizi educativi a domanda individuale; 
 

si conviene e si stipula quanto segue: 
 

Articolo 1 - Finalità e oggetto della collaborazione 
 
Il Parco e la Cooperativa, al fine di incrementare la qualità e la varietà della proposta educativa alle 
scuole e alla popolazione si propongono, attraverso la presente convenzione di cooperazione, di 
promuovere l'attivazione di un laboratorio didattico-divulgativo presso l’aula didattica situata nell’edificio 
che ospita la sede del Parco, finalizzato a: 

• concorrere alla diffusione della cultura scientifica nei riguardi di studenti, insegnanti e di pubblico 
generico; 

• valorizzare e promuovere la conoscenza del territorio del Parco; 
• approfondire tematiche quali gli ambienti acquatici, la botanica, l’entomologia, la biodiversità e 

l’ecologia in generale; 
• promuovere attraverso la divulgazione scientifica comportamenti ecologicamente e socialmente 

sostenibili in tutti i fruitori. 
 
Le iniziative da intraprendersi prevedono conferenze, visite guidate, osservazioni ed esperimenti, 
iniziative ludiche e ricreative a sfondo naturalistico, da svolgersi in sede presso l’aula didattica, presso il 
biolaboratorio alpino o, comunque, nel territorio del versante orobico di riferimento per la Porta del Parco 
di Albosaggia. 
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L’ampliamento dell’offerta didattica alle scuole e le proposte della Cooperativa di nuovi laboratori di 
divulgazione naturalistica sono possibili previa programmazione congiunta con il responsabile del 
servizio, di norma all’inizio dell’anno scolastico. 
 
Nell’ambito della convenzione di collaborazione la Cooperativa si impegna a: 

• garantire con la propria attività lo svolgimento dei laboratori presso l’aula didattica e il Parco 
tramite operatori specializzati in materie scientifiche e in attività didattiche; 

• garantire la progettazione delle attività che verranno svolte all’interno dell’aula didattica 
coordinandole con la programmazione annuale delle attività educative del Parco; 

• mettere a disposizione reperti naturalistici che potranno essere utilizzati durante le attività sopra 
elencate; 

• garantire la manutenzione ordinaria delle strumentazioni; 
• realizzare un minimo di due eventi all’anno (es. laboratori, aperture straordinarie, conferenze, 

serate divulgative, attività ludiche ecc.) aperti al pubblico concordati con il Parco; 
• redigere e consegnare al Parco, con frequenza come minimo annuale, un’esaustiva relazione 

che riporti tutte le informazioni e i dati relativi alle attività svolte nel periodo di tempo preso in 
esame; 

• concordare con il Parco i collaboratori da impegnare nelle varie attività. 
 
Il Parco si impegna a: 

• fornire gli spazi per le attività dell’aula didattica presso la propria sede; 
• fornire in efficienza strumentazioni per l’allestimento dell’aula didattica (vedi elenco allegato “A”); 

tale elenco è incrementabile nel corso della Convenzione, in accordo tra le parti, sulla base 
dell’effettiva richiesta da parte dell’utenza e delle esigenze e risorse del Parco; 

• fornire la disponibilità di spazi di pertinenza dell’edificio e più precisamente del prato situato a 
ovest, per la realizzazione di attività coerenti con le attività dell’aula didattica; 

• mettere a disposizione i suoi canali per promozione della struttura e collaborare con la 
Cooperativa nella promozione delle attività e degli eventi legati all’aula didattica, anche 
partecipando a forme di finanziamento specifiche; 

• inserire le attività dell’aula didattica nelle proprie attività di educazione ambientale rivolte alle 
scuole e alle famiglie. 

 
Articolo 2 – Utilizzo delle strumentazioni 
 
L’utilizzo delle strumentazioni di proprietà dell’ente Parco che compongono l’allestimento dell’aula 
didattica è regolato dai seguenti accordi: 
- Tutte le strumentazioni riportate nell’elenco allegato “A” sono di proprietà del Parco. 
- Le strumentazioni saranno a disposizione della Cooperativa, non in modo esclusivo. 
- Il Parco si riserva la possibilità di spostare temporaneamente parte delle strumentazioni, da utilizzare 
per altre attività previa informazione alla Cooperativa; è sempre garantito comunque un minimo 
allestimento all’interno del laboratorio. 
 
Articolo 3 - Responsabili della convenzione 
 
Il Parco indica quale proprio responsabile per i rapporti di collaborazione con la Cooperativa il 
responsabile del settore tecnico, Claudio La Ragione. 
La Cooperativa indica quale proprio responsabile la Presidente e Legale Rappresentante Dott.ssa Ileana 
Romina Negri. 
L’eventuale sostituzione del responsabile della convenzione di una delle parti, dovrà essere comunicata 
all’altra parte per iscritto. 
 
Articolo 4 -  Oneri connessi all’attuazione dell’accordo 

 
L’allestimento del l’aula didattica e il suo utilizzo non comportano oneri in denaro da parte del Parco, fatta 
eccezione per la manutenzione degli spazi dedicati al laboratorio e del relativo arredamento, per le 
utenze e per le pulizie periodiche. L'acquisto, stabilito dal Parco previa intesa con la Cooperativa, di 
ulteriore strumentazione comporta l'aggiornamento automatico dell'allegato A alla presente convenzione, 
senza ulteriori esigenze di modifica. 
 
Articolo 5 - Copertura assicurativa 
Il Parco garantisce la copertura assicurativa delle proprie attrezzature e dei locali dell’aula didattica. 
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La Cooperativa garantisce la copertura assicurativa infortuni e per responsabilità civile verso terzi del 
proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione e non altrimenti coperte 
dalle polizze stipulate dal Parco per i propri centri visitatori. 
 
Articolo 6 – Disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute 
Il personale della Cooperativa, i collaboratori, gli operatori e ogni persona partecipante alle attività sono 
tenuti alla osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei 
lavoratori impartite dalla sede ospitante. 
 
Articolo 7 - Durata dell’accordo e procedure di rinnovo 
La presente convenzione entra in vigore dall’esecutività dell’atto di approvazione della stessa fino al 30 
giugno 2019 ed è rinnovabile per ulteriori tre anni al raggiungimento dei sotto indicati obbiettivi: 

• raggiungimento nell'anno scolastico 2018-'19 di almeno 20 classi o gruppi coinvolti nelle attività 
dell'aula e del biolaboratorio; 

• organizzazione di almeno due eventi previsti all'articolo 1 comma 4 della presente convenzione. 
 
Articolo 8 - Risoluzione dell’accordo 
Al termine di ogni anno ricadente nella durata della convenzione, le parti hanno la facoltà di risolvere 
consensualmente la presente convenzione; la risoluzione deve essere preceduta da una comunicazione 
scritta da inviare all’altra parte con raccomandata con avviso di ricevimento con un preavviso di almeno 2 
mesi, prima dell’anno successivo. 
La risoluzione consensuale non può essere retroattiva e non può incidere sulla parte di azioni già 
programmate. 
 
Articolo 9 – Controversie 
Le controversie nascenti dall’interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte per via 
amministrativa, verranno risolte da un collegio arbitrale, composto da un membro designato da ciascuna 
parte e da un terzo membro nominato di comune accordo tra le parti. Il Collegio giudicherà in via irrituale. 
In caso di mancato accordo le parti convengono che il Foro competente è il foro di Sondrio. 
 
Albosaggia, _____________ 
 
      PER IL PARCO OROBIE VALTELLINESI                                           PER LA COOPERATIVA GARDS 
              IL PRESIDENTE                                                                   IL LEGALE RAPPRESENTANTE
                           
              Walter Raschetti                                                                             Dott.ssa Ileana Romina Negri 
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Deliberazione del Consiglio di Gestione 

 
 
 

   Oggetto: CONVENZIONE  PER  LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DELLA 
 NUOVA AULA DIDATTICA PRESSO LA SEDE 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. ___65  __________________  
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

 

F.to WALTER RASCHETTI 
 

 
 

IL DIRETTORE 
 

F.to MORRONE GIUSEPPE 
 

 

 
 

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

Valtellinesi dal giorno                                        e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

  

Sondrio,            
 
 

L’INCARICATO 
( f.to  Miranda Donghi) 

IL DIRETTORE 
( f.to Giuseppe Morrone) 

 
 
 

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

 

IL DIRETTORE 
 

(MORRONE GIUSEPPE) 
 
 
 
 


