
LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 
 PREMESSO CHE: 
 
- la 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 il bando di finanziamento “VOUCHER 
DIGITALE” finalizzato alla realizzazione di azioni di semplificazione dei procedimenti 
amministrativi, attraverso al 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. 
 
- la Comunità Montana Valtellina di Tirano gestisce, su delega di tutti di dodici Comuni del 
Mandamento, il Servizio Urbanistica e gestione del Territorio relativamente all’attività “Gestione 
informatizzata degli strumenti urbanistici”. 
 
DATO ATTO CHE: 
 
 - possono accedere al finanziamento regionale sul bando “VOUCHER DIGITALE” le Comunità 
Montane in rappresentanza di almeno otto Comuni, se composte da un numero di Comuni superiore 
a sette. 
 
- la Comunità Montana Valtellina di Tirano ha proposto ai Comuni del Mandamento la 
presentazione, in forma associata, della domanda di finanziamento sul Bando Regionale 
“VOUCHER DIGITALE” per la realizzazione di un “Portale Sovracomunale dell’Edilizia”  
integrato nel sistema informativo sovra comunale e in particolare nel Sistema Informativo 
Territoriale, che fornisca agli utenti privati e ai professionisti un facile strumento di istruttoria della 
pratica edilizia e/o di attività produttiva. 
 

VISTA l’allegata scheda-progetto “IL PORTALE DELL’EDILIZIA E DELLE ATTIVITA’ 
PRODUTTIVE DEI COMUNI DEL MANDAMENTO DELLA COMUNITA’ MONTANA 
VALTELLINA DI TIRANO” il cui quadro economico prevede n costo complessivo di € 60.000,00 
dei quali € 30.000,00 richiesti a finanziamento; 

 
ATTESO CHE la Comunità Montana Valtellina di Tirano si assume l’intero onere delle 

spese non coperte da finanziamento regionale, non chiedendo pertanto ai Comuni nessun contributo 
per la realizzazione dell’intervento;  

 
 PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere di regolarità 
tecnica espresso dal responsabile dell’area competente, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lg.vo 
267/2000 ; 
 
 Con voti unanimi, favorevoli e palesi; 
 
 
 

D E L I B E R A 
 



 
 
 
 
 
 

1. di approvare l’adesione al progetto “IL PORTALE DELL’EDILIZIA E DELLE ATTIVITÀ 
PRODUTTIVE DEI COMUNI DEL MANDAMENTO DELLA COMUNITÀ MONTANA 
VALTELLINA DI TIRANO” di cui all’allegata scheda; 

 
2. di conferire alla Comunità Montana Valtellina di Tirano la delega per l’inoltro in Regione 

della richiesta di finanziamento; 
 

3. di dare atto che nessun onere economico finanziario grava sul Comune per la realizzazione 
dell’intervento. 

 
 
 
 

INDI, con apposita, separata ed unanime votazione espressa nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 
 
 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma 
dell’articolo 134 del D. lgs. 18.08.2000 N. 267 

 
 


