
 
COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA 

PROVINCIA DI SONDRIO PROVINCIA DI SONDRIO 
  

ORIGINALE          IMPEGNO N.  ORIGINALE          IMPEGNO N.  
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N.                  di Prot.             N.  44   Reg. Delib. 
 
 
OGGETTO: ADESIONE AL PROGETTO PER IL BANDO VOUCHER DIGITALE IN 
ATTUAZIONE DELLA DGR N. IX/884 DEL 01.12.2010 – DELEGA ALLA COMUNITA’ 
MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO – 
 
 
L’anno duemilaundici addì  cinque del mese di maggio alle ore 17.00   nella sede Comunale. 
 
 
Previa comunicazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunita la Giunta 
Comunale: 
 
RISULTANO: 
    
    

 
Pres. 

 
Ass. 

BONGIOLATTI PIER LUIGI                  SINDACO si  
BRICALLI GIANNI                                 VICESINDACO si  
SALA ORAZIO                                         ASSESSORE  si  
DEL DOSSO DONATO                           ASSESSORE si  
MANNI VALTER                                    ASSESSORE si  

 
 
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Rina Cerri con funzioni di assistenza giuridica in ordine 
alla conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti (art. 97 T.U. 
267/2000). 
 
Il Dott. BONGIOLATTI Pier Luigi nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza, constata la 
legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata in oggetto. 

 
 
 
 



 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Dato atto che, in data Mercoledì 23 marzo 2011, sono stati pubblicati sulla Serie Ordinaria del B.U.R.L. della 
Regione Lombardia i seguenti decreti della D.G. Semplificazione e digitalizzazione: 

• Decreto dirigente unità organizzativa 16 marzo 2011 - n. 2427  
Approvazione del «Bando "Voucher digitale"» in attuazione della d.g.r.n.IX/884 del 1° dicembre 2010 
«Iniziative per la digitalizzazione dei processi e delle procedure e miglioramento dell’accesso e della 
fruizione dei servizi pubblici - "Voucher digitale"»; 
• Decreto dirigente unità organizzativa 16 marzo 2011 - n. 2429  
Approvazione del «Bando di invito a presentare proposte di collaborazione interistituzionali per la 
digitalizzazione dei processi e delle procedure e per il miglioramento dell’accesso e della fruizione dei servizi 
pubblici» in attuazione del comma 6 della d.g.r.n.IX/884 del 1° dicembre 2010 «Iniziative per la digitalizzazione 
dei processi e delle procedure e miglioramento dell’accesso e della fruizione dei servizi pubblici - “Voucher 
digitale”». 

 
Dato atto che al primo bando la Comunità Montana Valtellina di Sondrio e la Comunità Montana Valtellina di 
Tirano parteciperanno in maniera autonoma mentre per il secondo bando è necessario che le due suddette 
Comunità Montane partecipino in forma associata; 
 
Preso atto che la Comunità Montana Valtellina di Sondrio e la Comunità Montana Valtellina di Tirano hanno 
affidato all’Arch. Manini Stefano, già collaboratore al progetto SIGIT – SERVIZI INTERCOMUNALI PER LA 
GESTIONE INTEGRATA DEL TERRITORIO del Polo catastale di Corbetta (MI) e ad altri progetti inerenti le 
tematiche relative ai bandi suddetti, l’incarico di predisporre la documentazione progettuale preliminare in oggetto 
entro i termini stabiliti dai bandi regionali; 
 
Preso atto che è intenzione della Comunità Montana Valtellina di Sondrio presentare domanda di finanziamento su 
entrambi i bandi suddetti e per tale motivo è stato presentata l’iniziativa ai Comuni in data 27.04.2011 finalizzata 
alla loro adesione; 
 

Rilevato che per accedere al primo bando di finanziamento regionale «Bando "Voucher digitale"» deve essere 
approvata la scheda progetto “IL PORTALE DELL’EDILIZIA e DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE DEI COMUNI DEL 
MANDAMENTO DELLA COMUNITA’ MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO” (come da allegato) e il relativo piano 
finanziario dalle Giunte dei Comuni che intendono aderire all’iniziativa entro la data ultima del prossimo 06 maggio 
e successivamente dalla Giunta della Comunità Montana Valtellina di Sondrio; 
 
Rilevato che l’iniziativa rientra nelle attività che la Comunità Montana Valtellina di Sondrio sta realizzando a favore 
dei Comuni e per sviluppare servizi associati; 
 

Rilevato che per accedere al primo bando di finanziamento regionale «Bando "Voucher digitale"» deve essere 
approvata la scheda progetto “IL PORTALE DELL’EDILIZIA e DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE DEI COMUNI DEL 
MANDAMENTO DELLA COMUNITA’ MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO” (come da allegato) e il relativo piano 
finanziario dalle Giunte dei Comuni che intendono aderire all’iniziativa entro la data ultima del prossimo 06 maggio 
e successivamente dalla Giunta della Comunità Montana Valtellina di Sondrio; 
 
Rilevato che l’iniziativa rientra nelle attività che la Comunità Montana Valtellina di Sondrio sta realizzando a favore 
dei Comuni e per sviluppare servizi associati; 
 
Preso atto che per la fase di start up del progetto la realizzazione dell’intervento comporta una spesa stimata in 
complessivi € 150.000,00 dei quali 75.000,00 richiesti a finanziamento regionale, la restante parte interamente a 
carico della Comunità Montana e previsti nell’ambito delle risorse stanziate per l’annualità 2011 per la creazione di 
un sistema di gestione associata del Servizio Urbanistico - Gestione del Territorio e del Servizio Informativo. 



 
Dato atto che, per quanto suddetto, ai Comuni che aderiranno all’iniziativa non viene pertanto richiesto di 
assumere alcun impegno finanziario; 
 
Visto il piano finanziario del progetto come da tabella seguente: 
 
 Spese previste 
 bando voucher digitale 
Consulenza e formazione € 30,000.00
Acquisto servizi/software € 40,000.00
Acquisto software/licenze € 42,500.00
Costi hardware € 37,500.00
Totale € 150,000.00

 
 Spese previste 
 bando voucher digitale 
Finanziamento Regione Lombardia € 75,000.00
Cofinanziamento Comunità 
Montana € 75,000.00
Totale € 150,000.00

 
Ritenuto  di aderire a tale progetto delegando la Comunità Montana Valtellina di Sondrio 
 
Visto  il decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000; 
 
Con  voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge: 
 

D E L I B E R A 
 

 
1. di approvare l’iniziativa di cui alle premesse consistente nella scheda progetto denominato “IL PORTALE 

DELL’EDILIZIA e DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE DEI COMUNI DEL MANDAMENTO DELLA 
COMUNITA’ MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO” da presentare per ottenere adeguato finanziamento 
sul «Bando "Voucher digitale"» in attuazione della d.g.r.n.IX/884 del 1° dicembre 2010 «Iniziative per la 
digitalizzazione dei processi e delle procedure e miglioramento dell’accesso e della fruizione dei servizi 
pubblici - "Voucher digitale"», come da allegato quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 

 
2. di approvare il piano finanziario del progetto così come  riportato in premessa dando atto che la spesa 

sarà a totale carico della Comunità Montana Valtellina di Sondrio senza alcun impegno finanziario da parte 
di questo Comune. 

 
3. di dare mandato alla Comunità Montana Valtellina di Sondrio per tutti i provvedimenti conseguenti alla 

presente deliberazione. 
 

4. di dichiarare    la presente deliberazione, con successiva votazione unanime, immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

BANDO 
“VOUCHER DIGITALE” 

Per Enti locali in forma associata per la digitalizzazione e la semplificazione della PA lombarda 
 

IL PORTALE DELL’EDILIZIA e DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
DEI COMUNI DEL MANDAMENTO DELLA COMUNITA’ MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO 

 
SCHEDA PROGETTO 

 
 

1. Finalità del bando 
 

Regione Lombardia, coerentemente con la Strategia Europea 2020, l’Agenda Digitale Europea, il 
Piano di e-Gov 2012 emanato dal Ministero della PA e l’Innovazione e i processi di riforma in atto 
del sistema delle autonomie locali, propone un bando di finanziamento finalizzato alla 
realizzazione di azioni di semplificazione dei procedimenti amministrativi, attraverso la 
reingegnerizzazione, la digitalizzazione e la standardizzazione dei processi e delle procedure, 
impegnandosi a collaborare con le amministrazioni che perseguono una diminuzione di costi e 
tempi delle procedure sia per la PA che per i suoi interlocutori. Scopo della iniziativa è realizzare 
un sistema di pubbliche amministrazioni integrato e sincrono, nel quale le attività di back-office dei 
vari attori pubblici siano pienamente integrate con le attività di sportello erogate dal front-office, a 
vantaggio dei cittadini e delle imprese.  
 
 

2. Obiettivi di progetto  
 
La Comunità Montana Valtellina di Sondrio, nell’ambito del Servizio Urbanistico e gestione del 
Territorio, propone l’attivazione di una gestione in forma associata per tutti i comuni del 
mandamento (o almeno un numero di Comuni superiore a 13) tramite un “portale sovracomunale 
dell’edilizia” integrato nel SIT (sistema informativo territoriale: dbtopografico – webgis), di accesso 
pubblico, previa autenticazione con crs o login/password, che fornisca agli utenti e ai professionisti 
un facile strumento di istruttoria della pratica edilizia e/o di attività produttiva. L’utente verrà 
guidato, in funzione della istanza di interesse, nella compilazione on line della modulistica e nel 
conseguente invio telematico della pratica, con conseguente protocollazione automatica e invio di 
ricevuta.  
 
L’intervento, in linea con le finalità del bando e con le prescrizioni imposte dal Codice della 
Amministrazione Digitale, prevede: 

 lo sviluppo e/o personalizzazioni di applicazioni basate su tecnologie e standard aperti per 
consentire l’interoperabilità di software e dati in uso ai Comuni; 
 l’integrazione di sistemi che richiedono autenticazione online con il sistema di 

autenticazione digitale di Regione Lombardia (IdPC) basato su Carta Regionale dei Servizi 
(CRS); 
 l’integrazione della banca dati anagrafica, territoriale, fiscale; 
 l’implementazione del sito dedicato allo sportello delle attività produttive come definito dal 

DPR 160/2010; 
 l’adozione e/o l’adeguamento di un sistema informatico documentale conforme al DPR 

445/2000 da gestire in forma associata; 
 la formazione e l’accompagnamento. 

 
In attuazione di quanto previsto nella legge regionale n. 12 dell’11.03.2005 “Legge per il Governo 
del territorio” il progetto prevede una procedura obbligatoria di aggiornamento in continuo del DB 
Topografico affidata al professionista incaricato della progettazione della nuova opera edilizia. 
 



 
 
 

3. Quadro economico 
 

La realizzazione dell’intervento comporta una spesa stimata in complessivi € 150.000,00 dei quali 
75.000,00 richiesti a finanziamento regionale, la restante parte interamente a carico della 
Comunità Montana e previsti nell’ambito delle risorse stanziate per l’annualità 2011 per la 
creazione di un sistema di gestione associata del Servizio Urbanistico - Gestione del Territorio e 
del Servizio Informativo. 
Ai Comuni che aderiranno all’iniziativa non viene pertanto richiesto di assumere alcun impegno 
finanziario. 

 
Il quadro economico dell’intervento si compone delle voci di seguito elencate: 

 
Consulenza e formazione € 30,000.00 
Acquisto servizi/software € 40,000.00 
Acquisto software/licenze € 42,500.00 
Costi hardware € 37,500.00 
Totale € 150,000.00 

 
 

4. Iter di presentazione della domanda di finanziamento 
 

 L’iniziativa, per poter accedere a finanziamento regionale, dovrà essere approvata da 
almeno 13 Comuni; 
 I Comuni che aderiranno all’iniziativa dovranno aver compilato, entro il 30 aprile prossimo, 

le rilevazioni regionali “SECoLo” disponibili al seguente indirizzo web: www. 
rilevazioni.servizirl.it 
 La domanda di finanziamento potrà essere presentata a partire dalle ore 8,30 del 10 

maggio prossimo con accettazione ad ordine cronologico fino ad esaurimento della risorsa 
finanziaria pari a € 1.500.000; 
 Al momento della presentazione la CM dovrà aver già ottenuto delega dai Comuni con 

delibera di giunta (termine ultimo venerdì 6 maggio prossimo) 
 Alla domanda dovrà essere allegato in pdf il provvedimento di previsione di spesa 

approvato in giunta dalla CM 
 
5. Conclusioni 
 

La Comunità Montana Valtellina di Sondrio intende creare un centro servizi territoriali (CST) con la 
Comunità Montana Valtellina di Tirano per rendere efficaci ed efficienti i vari servizi informatici 
associati e per ottenere delle economie di scala e una gestione sostenibile del CST (sia dal punto 
di vista economico che di funzionalità). 
Per tale motivo anche la Comunità Montana Valtellina di Tirano proporrà una richiesta di 
finanziamento sul bando “voucher digitale” che possa integrarsi con quello del nostro Ente. 
Inoltre le due suddette Comunità Montane con la Provincia di Sondrio stanno valutando di 
partecipare anche al «Bando di invito a presentare proposte di collaborazione interistituzionali per 
la digitalizzazione dei processi e delle procedure e per il miglioramento dell’accesso e della 
fruizione dei servizi pubblici» in attuazione del comma 6 della d.g.r.n.IX/884 del 1° dicembre 2010 
«Iniziative per la digitalizzazione dei processi e delle procedure e miglioramento dell’accesso e 
della fruizione dei servizi pubblici - “Voucher digitale”». Tale bando prevede la realizzazione di un 
progetto ben definito che dovrebbe meglio implementare e incrementare quanto indicato per il 
bando “voucher digitale” dalle due Comunità Montane. L’entità di tale progetto è di € 300.000,00 
(di cui € 150.000,00 dalla Regione e € 150.000,00 dalle Comunità Montane e dalla Provincia). 
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