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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 62  Reg. Del.
Prot.n.                                                               
Fascicolo V.1.1

OGGETTO:  PATROCINIO  XI  EDIZIONE  PREMIO  LETTERARIO  “LA  MONTAGNA 
VALLE  SPLUGA  2010”  TEMA  DELL’ANNO  2010  “DAL  PIANO  ALLA 
MONTAGNA: TRACCE DI VITA”. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

L’anno duemiladieci addì diciannove del mese di giugno alle ore 11.30 nella sede Comunale.

Previa diramazione degli inviti fatta a ciascun componente in forma regolare, si é riunita la Giunta 
Comunale.

Risultano:

Presente Assente

BRONDA MARIA LAURA Sindaco 1

PASINI ROBERTA Assessore 2

FANETTI GIANFRANCO Assessore 3

PASINI GUSTAVO Assessore 4

Partecipa il Segretario Comunale Scaramellini dott. Franz.

La  Sig.ra  Prof.ssa  Maria  Laura  Bronda  Falcinella nella  sua  qualità  di  Sindaco assunta  la 
presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la 
pratica segnata all’ordine del giorno.

Il Segretario Comunale



Deliberazione n.62 del 19.06.2010

OGGETTO:  PATROCINIO  XI  EDIZIONE  PREMIO  LETTERARIO  “LA  MONTAGNA 
VALLE  SPLUGA  2010”  TEMA  DELL’ANNO  2010  “DAL  PIANO  ALLA 
MONTAGNA: TRACCE DI VITA”. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

 

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO  che  il  Comune  di  Prata  Camportaccio  in  qualità  di  Capofila  del  Progetto 
“Valchiavenna da gustare” ha presentato, in partnership con altri Comuni ed Enti della Provincia di 
Sondrio, domanda di ammissione al finanziamento del bando“Coinvolgimento dei giovani nella  
valorizzazione delle specificità territoriali” promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento della Gioventù e dall’A.N.C.I., e di cui non si ha ancora l’esito;
 
CHE nel sopra citato progetto questo Comune ha previsto, tra le azioni, l’avvio del processo di 
recupero  delle  Cascine  della  Piana  e  la  realizzazione  di  eventi  itineranti  culturali  e  di  aree 
espositive;

DATO ATTO che la  Pro Loco di  Campodolcino  ha indetto  ed organizzato  la  XI Edizione  del 
Premio letterario “La Montagna Valle Spluga 2010”, e che la medesima, unitamente alla Comunità 
Montana della Valchiavenna, ha proposto di individuare il Comune di Prata Camportaccio quale 
sede per la premiazione;

CHE questo Comune, aderendo all’iniziativa, ha proposto:
1. di individuare quale Tema per l’anno 2010 “Dal piano alla montagna. Tracce di vita”;
2. l’istituzione della Sezione Speciale Giovani;

CHE questo Comune intende patrocinare tale Premio Letterario mediante:
- l’assegnazione di un premio di €  300,00 al secondo classificato alla Sezione Poesia;
- l’assegnazione di un premio di €  200,00 al primo classificato della Sezione Speciale Giovani;
- l’assegnazione di un premio speciale al più giovane partecipante alla Sezione Speciale Giovani;
- l’allestimento di una mostra fotografica a tema “Dal piano alla montagna: tracce di vita” presso 

la Sala Consiliare per il periodo 28.05.2011 – 04.06.2011;
- l’organizzazione della Premiazione prevista per il 28.05.2011 presso un Crotto di Prata Centro, 

con a seguire intrattenimento musicale ed al termine, serata conviviale con la collaborazione 
dell’Associazione “Compagnia del Toorc 1701”;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art.48 - 2° comma - del Decreto Lgs.n.267/2000;

ACQUISITO il  parere favorevole di  regolarità  tecnica espresso dalla  Responsabile  del  Servizio 
Amministrativo ai sensi dell'art.49 del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.);

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

 D E L I B E R A

Il Segretario Comunale



1. DI PATROCINARE, per le motivate ragioni di cui in premessa narrativa, la XI Edizione del 
Premio letterario “La Montagna Valle Spluga 2010” indetta ed organizzata dalla Pro Loco di 
Campodolcino, con tema “Dal piano alla montagna. Tracce di vita”;

2. DI DARE ATTO che tale patrocinio viene attuato mediante:
- l’assegnazione di un premio di €  300,00 al secondo classificato alla Sezione Poesia;
- l’assegnazione  di  un  premio  di  €   200,00  al  primo  classificato  della  Sezione  Speciale 

Giovani;
- l’assegnazione  di  un  premio  speciale  al  più  giovane  partecipante  alla  Sezione  Speciale 

Giovani;
- l’allestimento di una mostra fotografica a tema “Dal piano alla montagna: tracce di vita” 

presso la Sala Consiliare per il periodo 28.05.2011 – 04.06.2011;
- l’organizzazione  della  Premiazione  prevista  per  il  28.05.2011 presso  un  Crotto  di  Prata 

Centro,  con a  seguire  intrattenimento  musicale  ed  al  termine,  serata  conviviale  con la 
collaborazione dell’Associazione “Compagnia del Toorc 1701”;

3. DI DEMANDARE alla Responsabile del Servizio Finanziario l’adozione dei relativi impegni di 
spesa;

4. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla Pro Loco di Campodolcino;

5. DI  DISPORRE  che  la  presente  deliberazione  sia  trasmessa  in  elenco,  contestualmente 
all'affissione all'Albo, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art.125 del Decreto Lgs.n.267/2000 
(T.U.E.L.);

6. DI DICHIARARE, previa unanime votazione favorevole resa nelle forme di legge, il presente 
atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del Decreto Lgs.n.267/2000 
(T.U.E.L.).

Il Segretario Comunale
DELIBERE GIUNTA COMUNALE/2010-premio letterario



Allegato alla delibera di Giunta Comunale n.62 del 19.06.2010

OGGETTO:  PATROCINIO  XI  EDIZIONE  PREMIO  LETTERARIO  “LA  MONTAGNA 
VALLE  SPLUGA  2010”  TEMA  DELL’ANNO  2010  “DAL  PIANO  ALLA 
MONTAGNA: TRACCE DI VITA”. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 19.06.2010

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
                                                                                F.to: Gianoli rag. Anna

Per copia conforme all'originale 
                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE

( Scaramellini dott. Franz )


