
 
 
 
 

SERVIZIO 003-DIREZIONE PARCO DELLO STELVIO

Decreto numero 142 – Registro Generale del 02-03-2021

N. 11 Settoriale

ORIGINALE
 
 
 

OGGETTO:

INDIZIONE PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 56 DEL D. LGS
03/07/2017 N. 117 E APPROVAZIONE DI AVVISO PROCEDURA
COMPARATIVA RISERVATA A ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E
ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE PER LO SVILUPPO DEL
TURISMO ACCESSIBILE IN MONTAGNA NEL TERRITORIO LOMBARDO DEL
PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO, NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE
DELLA SCHEDA DEL PIANO INVESTIMENTI N. 4.2 "ACQUISTO DI
CARROZZELLE MONORUOTA "JOELETTE" PER L'ACCOMPAGNAMENTO
IN MONTAGNA DI PERSONE CON DISABILITÀ"- CUP G90J19000000005

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 
VISTA la legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31 recante il: “Testo unico delle leggi
regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”, con particolare
riferimento al Titolo V recante: “Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle
Foreste” e sue successive modifiche ed integrazioni;
RICHIAMATI:
-  l’art. 3, comma 1, del Regolamento Organizzativo dell’ERSAF approvato con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. IV/33 del 31 gennaio 2019, ove è
stabilito, fra l’altro, che i dirigenti esercitano le proprie
attribuzioni mediante l’adozione di decreti;
- la deliberazione del CDA n. IV/163 del 26 novembre 2020 “Disposizioni a carattere
organizzativo (III provvedimento 2020), con la quale è stato approvato il nuovo
assetto organizzativo di ERSAF per il periodo 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2023,
secondo l’Organigramma e le declaratorie delle strutture dirigenziali riportate
entrambe nell’allegato A) a tale atto, ivi richiamate le declaratorie del direttore
generale e del direttore del Parco dello Stelvio;
- la successiva deliberazione del CDA IV/171 del 16 dicembre 2020 “Disposizioni a
carattere organizzativo (IV provvedimento 2020), con la quale – tra l’altro – sono stati
approvati gli incarichi dirigenziali;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. IV/161 del 26 novembre 2020 avente
ad oggetto l’approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. IV/162 del 26 novembre 2020 avente
ad oggetto l’approvazione del Programma Pluriennale delle attività 2021 – 2023;

 
RICHIAMATA la legge regionale n. 39 in data 22 dicembre 2015 in ordine al
recepimento dell’Intesa concernente l’attribuzione di funzioni statali e dei relativi
oneri finanziari riferiti al Parco Nazionale dello Stelvio, ai sensi dell’articolo 1, comma
515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell’articolo 11, comma 8, del decreto-



legge 24 giugno 2014 n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014,
n. 116 ed in particolare l’articolo 2;
PRESO ATTO della delibera della Giunta Regionale n. XI/701 del 24 ottobre 2018, con
la quale è stato indicato il dott. Alessandro Nardo quale direttore del Parco dello
Stelvio, e la deliberazione n. IV/13 del 31 ottobre 2018 del Consiglio di
Amministrazione di ERSAF, con la quale si è disposto il conferimento formale
dell’incarico di direttore del Parco dello Stelvio al dott. Alessandro Nardo, con
contestuale assegnazione della responsabilità dell’Unità Organizzativa “Parco dello
Stelvio e coordinamento aree protette”, con decorrenza 1 dicembre 2018 e termine
20 novembre 2021;
 
PRESO ATTO della delega della legale rappresentanza del Parco Nazionale dello
Stelvio ai sensi dell’art. 3, terzo comma, della Legge Regionale n. 39 del 22 dicembre
2015, n. 47.449 di Repertorio e n. 20.913 di Raccolta, in data 18 aprile 2019, a favore
del dott. Alessandro Nardo, registrata all’Agenzia delle Entrate in data 07 maggio
2019; 
 
RICORDATO l’art. 1 della legge 06 dicembre 1991, n. 394 “Legge Quadro sulle aree
protette” il quale enuncia le finalità da perseguire da parte delle aree naturali
protette, tra le quali si annovera la conservazione di specie animali o vegetali, di
associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni
paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di
processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri biologi nonché la
promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche
interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;
 
VISTA la D.g.r. 27 maggio 2019 n.XI/1684 avente ad oggetto “Revisione in merito al
<<Piano degli investimenti del Parco nazionale dello Stelvio – settore lombardo>>
annualità 2016/2018 ai sensi dell’art. 3 della l.r. 22 dicembre 2015 n. 39, approvato
con d.g.r. 5498 del 2 agosto 2016” tra le cui schede di intervento da realizzare è
prevista la scheda n. 4.2 “ACQUISTO DI CARROZZELLE MONORUOTA – JOELETTE - PER
L’ACCOMPAGNAMENTO IN MONTAGNA DI PERSONE CON DISABILITÀ”, la
quale propone, oltre all'acquisto degli ausili necessari, la realizzazione di attività di
promozione, formazione e individuazione delle modalità di utilizzo su richiesta di tali
ausili;
 
DATO ATTO che per l’attuazione della scheda è necessaria la consulenza di
associazioni di volontariato con competenza ed esperienza specifica;
 
PRESO ATTO dei contenuti del D. Lgs. 03/07/2017 n. 117, “Codice del terzo settore, a
norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 06 giugno 2016, n. 106” , ed in
particolare gli articoli 55 e 56  disciplinante i rapporti con gli enti pubblici e la stipula di
convenzioni;
 
ELABORATO apposito “AVVISO PROCEDURA COMPARATIVA RISERVATA A
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE PER
LO SVILUPPO DEL TURISMO ACCESSIBILE IN MONTAGNA NEL TERRITORIO LOMBARDO
DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO”, che qui si allega sotto la lettera “A” per
farne parte integrante e sostanziale;
 

DECRETA
 

1)    di recepire le premesse e l’allegato che fanno parte integrante del presente
atto;
2)    di dare avvio alla procedura COMPARATIVA RISERVATA A ORGANIZZAZIONI DI
VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE PER LO SVILUPPO DEL
TURISMO ACCESSIBILE IN MONTAGNA NEL TERRITORIO LOMBARDO DEL PARCO
NAZIONALE DELLO STELVIO, ai sensi dell’art.55 e  56 del D. Lgs. 03/07/2017 n. 117,
per l’attuazione della scheda 4.2  “ACQUISTO DI CARROZZELLE MONORUOTA –
JOELETTE - PER L’ACCOMPAGNAMENTO IN MONTAGNA DI PERSONE CON



DISABILITÀ” del Piano degli investimenti del Parco nazionale dello Stelvio – settore
lombardo;
3)    di approvare l’“AVVISO PROCEDURA COMPARATIVA RISERVATA A
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE
PER LO SVILUPPO DEL TURISMO ACCESSIBILE IN MONTAGNA NEL TERRITORIO
LOMBARDO DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO”, ai sensi degli artt. 55 e 56 del
D. Lgs. 03/07/2017 n. 117 –  CUP G90J19000000005;
4)    di procedere alla pubblicazione dell’avviso di cui al punto 3), per almeno 15
giorni,  sul sito internet di ERSAF www.ersaf.lombardia.it e sul sito della direzione
Parco dello Stelvio lombardia.stelviopark.it.
 
 
 

Lì, 02-03-2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

  NARDO ALESSANDRO
 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme collegate.
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