
LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

 
PREMESSO CHE: 
 
� 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, ha approvato, con decreto del Dirigente U.O. Innovazione e digitalizzazione n. 
2429 del 16 marzo 2011, il Bando di invito a presentare proposte di “Accordi di Collaborazione 
Interistituzionale (ACI)”. 

� 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. 

� La Comunità Montana Valtellina di Tirano gestisce, su delega di tutti i dodici comuni del Mandamento, 
il Servizio Urbanistica e gestione del Territorio relativamente all’attività “Gestione informatizzata degli 
strumenti urbanistici”. 

� Tutti i dodici comuni del Mandamento hanno approvato la scheda progetto “Sportello Edilizia” e 
delegando la Comunità Montana Valtellina di Tirano a presentare domanda di finanziamento regionale 
sul bando “Voucher digitale”; 

 
DATO ATTO CHE: 
 
� Il bando si rivolge a aggregazioni di enti con popolazione superiore a 50.000 abitanti con capofila un 

Comune, una Provincia o una Comunità montana che possiedano solidi e comprovati livelli di 
adeguatezza istituzionale, in termini di risorse umane, di organizzazione interna, di competenze tecnico-
applicative, di sviluppo dei sistemi informativi. 

� La Comunità Montana Valtellina di Tirano, quale capofila dell’aggregazione con l’Amministrazione 
Provinciale e la CM di Sondrio, propone ai Comuni del Mandamento l’adesione all’iniziativa per la 
realizzazione di un Centro Servizi Territoriali (CST) unico condiviso con la CM di Sondrio e la 
Provincia quale strumento per l’erogazione di servizi in forma associata. 

� La realizzazione di tale iniziativa, abbinata con quanto già previsto nel progetto presentato sul bando 
“Voucher digitale”, consentirà di ampliare la quantità e qualità dei servizi offerti dalle Amministrazioni e 
contestualmente ridurne i costi di gestione. 

� L’approvazione dell’iniziativa non comporta alcun impegno economico per i Comuni, ai quali viene 
unicamente richiesto di approvare, con delibera di Giunta, la scheda progetto e contestualmente di 
delegare la Comunità Montana a presentare in Regione la proposta di collaborazione. 

 
VISTA l’allegata Scheda-progetto “realizzazione di un Centro Servizi Territoriali (CST) condiviso fra le 

amministrazioni quale strumento per l’erogazione di servizi in forma associata”; 
 

RITENUTO opportuno di aderire all’iniziativa delegando la Comunità Montana Valtellina di Tirano, 
in qualità di capofila dell’Aggregazione con l’Amministrazione Provinciale e la Comunità Montana di 
Sondrio, a presentare la domanda di finanziamento sul bando regionale. 

 
 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 aderire alla proposta di “Accordi di Collaborazione Interistituzionale (ACI)”, di cui al bando regionale 

approvato con decreto del Dirigente U.O. Innovazione e digitalizzazione n. 2429 del 16 marzo 2011, 
promossa dalla Comunità Montana Valtellina di Tirano in collaborazione con l’Amministrazione 
Provinciale e la CM di Sondrio;  

 
2. di approvare l’allegata scheda progetto dal titolo: “Realizzazione di un Centro Servizi Territoriali (CST) 

condiviso fra le amministrazioni quale strumento per l’erogazione di servizi in forma associata”; 
 

3. di delegare la Comunità Montana Valtellina di Tirano, quale capofila dell’aggregazione con 
l’Amministrazione Provinciale e la Comunità Montana Valtellina di Sondrio, a presentare la domanda di 
finanziamento sul bando regionale  “Accordi di Collaborazione Interistituzionale (ACI)”; 

 
4. di dare atto che l’approvazione del presente atto non comporta impegno di spesa. 
 
 
 
 

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 

 
 


