
La Giunta Esecutiva 
 

 
Vista la deliberazione dell’Assemblea n. 25 del 18.12.2008 con la quale sono stati approvati il bilancio di 
previsione 2009, il bilancio pluriennale 2009/2011 e la relazione previsionale e programmatica di 
accompagnamento; 
 
Dato atto che la D.G. Agricoltura della Regione Lombardia con d.d.u.o del 6 novembre 2008 n. 12637 ha 
approvato il progetto concordato presentato dai capofila Comunità Montana Valtellina di Sondrio e Comunità 
Montana Valtellina di Morbegno, nel quale rientra l’iniziativa “MIGLIORAMENTO DI SOPRASSUOLI 
BOSCHIVI DEL VERSANTE RETICO CON FINALITA’ PREVENTIVE VERSO DANNI ABIOTICI E BIOTICI” 
finanziabile sulla misura 226 del P.S.R. 2007-2013; 
 
Vista la nota prot. n. 42804 del 4.12.2008 con la quale la Provincia di Sondrio ha comunicato l’approvazione 
delle iniziative collegate al progetto concordato sopraccitato e ha evidenziato che per ottenere il finanziamento 
dei progetti sulla misura 226 del PSR 2007-2013 la domanda di contributo potrà essere presentata all’Ente 
delegato competente per la gestione della misura stessa entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dello 
specifico bando relativo alla misura stessa; 
 
Visto il D.D.U.O. 19 marzo 2009, n° 2712 con il quale è stato approvato il il bando contenente le Disposizioni 
attuative per la presentazione delle domande relative alla Misura 226 “Ricostituzione del potenziale forestale e 
interventi preventivi”; 
 
Visto il D.D.U.O 30 aprile 2009 n° 4246 con il quale sono stati prorogati i termini di presentazione delle 
domande e sono state apportate modifiche ed integrazioni del bando relativo alla misura 226 “Ricostituzione 
del potenziale forestale e interventi preventivi”;  
 
Vista la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 64 del 21 maggio 2009 con la quale è stato approvato dal 
punto di vista tecnico il progetto definitivo “MIGLIORAMENTO DI SOPRASSUOLI BOSCHIVI DEL 
VERSANTE RETICO CON FINALITA’ PREVENTIVE VERSO DANNI ABIOTICI E BIOTICI”  redatto dal 
professionista Dott. For. Pizzatti Casaccia Massimo in data novembre 2009 dell’importo complessivo di € 
174.015,45 per la richiesta di contributo sulla Misura 226 del P.S.R. 2007-2013; 
 
Dato atto che la Comunità Montana Valtellina di Sondrio con domanda a SIARL n° 2009/00240626 datata 
26/5/2009 ha presentato alla Provincia di Sondrio richiesta di contributo sulla Misura 226 del P.S.R. 2007-
2013 inerente il progetto “MIGLIORAMENTO DI SOPRASSUOLI BOSCHIVI DEL VERSANTE RETICO CON 
FINALITA’ PREVENTIVE VERSO DANNI ABIOTICI E BIOTICI” su una superficie assestata rispettivamente di 
23 ha in Comune di Montagna in Valtellina e di 19 ha in Comune di Postalesio per un importo complessivo di € 
174.015,45; 
 
Vista la nota prot. n. 33079 del 18.09.2009 con la quale la Provincia di Sondrio ha comunicato: 

- l’ammissibilità a contributo della domanda sopra citata per la realizzazione dell’intervento 
“Miglioramento  di soprassuoli boschivi del versante retico con finalità preventive verso danni abiotici e 
biotici” di cui alla misura 226 C1 del P.S.R. 2007-2013 per la sola superficie di ha 23 ricadente in 
Comune di Montagna in Valtellina inclusa nella classe 3 a medio rischio di incendio  (punto 6 delle 
Disposizioni attuative approvate con D.d.u.o. n. 4246 del 30/04/2009); 

- la non ammissibilità a contributo della parte di progetto relativa alla superficie di 19 ha ricadenti in 
Comune di Postalesio, in quanto inclusa in classe 1 a basso rischio di incendio;  

- l’ammissibilità della spesa di € 79.460,53, a cui corrisponde un contributo concedibile di € 71.514,48 
pari al 90% dell’importo ammesso, come specificato nel quadro economico di seguito riportato:  

 
 



 Spesa richiesta Spesa ammessa 
Importo lavori 126.840,00 69.460,00 
Oneri di sicurezza 6.607,43 3.618,35 
IVA Non ammessa Non ammessa 
Spese generali 11.654,41 6.382,18 
TOTALE 145.101,84 79.460,53 
Contributo concedibile (90%)  71.514,48 

 
Dato atto che si è provveduto alla richiesta al progettista Dott. For. Pizzatti Casaccia Massimo di consegnare 
ai nostri uffici gli elaborati del progetto esecutivo relativo all’intervento “MIGLIORAMENTO DI SOPRASSUOLI 
BOSCHIVI DEL VERSANTE RETICO CON FINALITA’ PREVENTIVE VERSO DANNI ABIOTICI E BIOTICI – 
LOTTO 1” ammesso e cioè per la sola superficie di ha 23 ricadente in Comune di Montagna in Valtellina; 
 
Visto il progetto esecutivo “MIGLIORAMENTO DI SOPRASSUOLI BOSCHIVI DEL VERSANTE RETICO CON 
FINALITA’ PREVENTIVE VERSO DANNI ABIOTICI E BIOTICI – LOTTO 1” aggiornato per la sola superficie 
forestale ammessa del Comune di Montagna in Valtellina e consegnato dal professionista Dott. For. Pizzatti 
Casaccia Massimo in data dicembre 2009, costituito dai seguenti elaborati: 
 

1. RELAZIONE E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
2. ANALISI DEI PREZZI 
3. ELENCO PREZZI 
4. STIMA DEI LAVORI 
5. COMPUTO METRICO 
6. CRONOPROGRAMMA 
7. QUADRO ECONOMICO 
8. COROGRAFIA – CARTOGRAFIA CATASTALE 
9. CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO 

 
Ritenuto di dover riapprovare dal punto di vista tecnico il progetto esecutivo “MIGLIORAMENTO DI 
SOPRASSUOLI BOSCHIVI DEL VERSANTE RETICO CON FINALITA’ PREVENTIVE VERSO DANNI 
ABIOTICI E BIOTICI – LOTTO 1” per la sola superficie forestale ammessa del Comune di Montagna in 
Valtellina il cui quadro economico è il seguente: 
 

Importo dei lavori 69.460,00 
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta 3.618,35 
Importo totale lavori 73.078,35 
IVA sui lavori 14.615,67 
Spese tecniche  7.330,92 
Incentivo  Responsabile Unico Procedimento 292,31 
Spese per realizzazione cartelli 200,00 
TOTALE 95.517,25 

 
Visto il parere forestale favorevole della Comunità Montana Valtellina di Sondrio relativo agli interventi previsti 
rilasciato in data 11.01.2010; 
Visto il verbale di validazione del progetto redatto in data 11.01.2010 ai sensi dell’art. 47 del d.p.r. 554/1999 
sottoscritto dal Responsabile del procedimento e dal progettista incaricato; 
Vista la denuncia  informatizzata di taglio redatta dall’ufficio foreste della Comunità Montana Valtellina di 
Sondrio in data 11.01.2010; 
Dato atto che il progetto esecutivo “MIGLIORAMENTO DI SOPRASSUOLI BOSCHIVI DEL VERSANTE 
RETICO CON FINALITA’ PREVENTIVE VERSO DANNI ABIOTICI E BIOTICI – 1° LOTTO” è depositato presso 



gli uffici dell’Area Agricoltura Servizio Foreste della Comunità Montana Valtellina di Sondrio unitamente al 
parere forestale e alla denuncia informatizzata di taglio; 
 
Preso atto della dichiarazione di assenso sottoscritta dal Sindaco del Comune di Montagna in Valtellina in 
data 27.4.2009 per la realizzazione degli interventi di cui al progetto “MIGLIORAMENTO DI SOPRASSUOLI 
BOSCHIVI DEL VERSANTE RETICO CON FINALITA’ PREVENTIVE VERSO DANNI ABIOTICI E BIOTICI”; 
 
Verificato che la quota non coperta da finanziamento ammonta ad € 24.002,77; 
 
Richiamate la Determinazione del Responsabile Area Agricoltura n.: 

- n. 203 del 21.7.2008 con la quale si è approvato il disciplinare di incarico professionale sottoscritto dal 
professionista Dott. For. Massimo Pizzatti Casaccia per la progettazione preliminare e definitiva 
inerente “MIGLIORAMENTO DI SOPRASSUOLI BOSCHIVI DEL VERSANTE RETICO CON 
FINALITA’ PREVENTIVE VERSO DANNI ABIOTICI E BIOTICI”, impegnando la spesa complessiva di 
€ 13.932,00 (oneri e IVA compresi) al titolo 1, funzione 6, servizio 1, intervento 3, capitolo 1051 del 
bilancio 2008; 

- n. 102 del 18.06.2009 con la quale si è stabilito di integrare il disciplinare sopra citato per le 
prestazioni di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori e contabilità finale (in 
quanto l’importo dei lavori stimato in fase di progettazione era risultato quasi dimezzato rispetto a 
quanto era stato previsto alla sottoscrizione del disciplinare di incarico) per un compenso 
omnicomprensivo pari a € 13.932,00 (oneri e IVA compresi) già impegnato con la determina sopra 
citata; 

- n. 4 del 12.01.2010 con la quale si è approvato il verbale di integrazione al disciplinare di incarico 
professionale sottoscritto in data 4 novembre 2009 tra il Professionista Dott. For. Pizzatti Casaccia 
Massimo e la Comunità Montana Valtellina di Sondrio che prevede due lotti distinti del progetto 
“Miglioramento di soprassuoli boschivi del versante retico con finalità preventive verso danni abiotici e 
biotici” (lotto 1 Comune di Montagna in Valtellina e lotto 2 Comune di Postalesio); 

 
Considerato che il sopraccitato verbale prevede per il lotto di miglioramento boschivo in Comune di Montagna 
un importo di spese tecniche (IVA e Cassa compresi) pari a € 7.330,92; 
 
Preso atto che l’importo € 7.330,92 relativo alle spese tecniche è già stato impegnato con Determinazione del 
Responsabile Area Agricoltura n. 203 del 21.07.2008 al titolo 1, funzione 6, servizio 1, intervento 3 capitolo 
1051 del bilancio 2008; 
 
Ritenuto di dover impegnare la quota di spesa non ancora coperta da finanziamento pari a € 16.671,85; 
 
Preso atto di quanto stabilito dalla d.g.r.  n. 8/3002 del 27 luglio 2006 “Modifica alla d.g.r. 8/675 del 21 
settembre 2005 “Criteri per la trasformazione del bosco e per i relativi interventi compensativi” di cui all’art. 4 
comma 8 della l.r. 27/2004 e dell’art. 4 del d.lgs. 227/2001”; 
 
Dato atto che ai sensi dei paragrafi 4.3 e 5.3 della sopraccitata d.g.r., le quote introitate corrispondenti alle 
autorizzazioni rilasciate per la trasformazione del bosco possono essere destinate all’esecuzione degli 
interventi compensativi da parte dell’ente competente, quali “… attività selvicolturali ai sensi dell’art. 50 della 
l.r. 31/2008, volte al miglioramento e alla riqualificazione dei boschi esistenti …”; 
 
Preso atto di dover impegnare la quota non ancora coperta da finanziamento pari a € 16.671,85 al titolo 2, 
funzione 6, servizio 1, intervento 7, capitolo n. 2087 rp del bilancio 2010 ”Interventi compensativi”; 
 
Dato atto che, sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000, 
sono stati formulati i seguenti pareri: 



-parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Area Agricoltura; 
-parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria; 
I pareri sono inseriti nella deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000; 
 
Visti: 
Il decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000; 
La legge regionale n. 31 del 05.12.2008; 
 
Con voti favorevoli ed unanimi, espressi in forma palese; 
 

delibera 
 

 
1. di approvare il progetto esecutivo “MIGLIORAMENTO DI SOPRASSUOLI BOSCHIVI DEL VERSANTE 
RETICO CON FINALITA’ PREVENTIVE VERSO DANNI ABIOTICI E BIOTICI – LOTTO 1” nel Comune di 
Montagna in Valtellina redatto dal professionista Dott. For. Pizzatti Casaccia Massimo in data dicembre 
2009 il cui quadro economico è il seguente: 

 
Importo dei lavori 69.460,00 
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta 3.618,35 
Importo totale lavori 73.078,35 
IVA sui lavori 14.615,67 
Spese tecniche  7.330,92 
Incentivo  Responsabile Unico Procedimento 292,31 
Spese per realizzazione cartelli 200,00 
TOTALE 95.517,25 

 
 
2. di dare atto che il progetto “MIGLIORAMENTO DI SOPRASSUOLI BOSCHIVI DEL VERSANTE 

RETICO CON FINALITA’ PREVENTIVE VERSO DANNI ABIOTICI E BIOTICI – 1°LOTTO” è depositato 
presso gli uffici dell’Area Agricoltura Servizio Foreste della Comunità Montana Valtellina di Sondrio, 
unitamente alla denuncia informatizzata di taglio ed al verbale di validazione;  

 
3. di dare atto che l’importo € 7.330,92 relativo alle spese tecniche è già stato impegnato con 

Determinazione del Responsabile Area Agricoltura n. 203 del 21.07.2008 al titolo 1, funzione 6, 
servizio 1, intervento 3 capitolo 1051 del bilancio 2008; 

 
4. di dare atto che la Comunità Montana Valtellina di Sondrio si impegna a coprire con fondi propri la quota 

di cofinanziamento per una spesa pari a € 16.671,85 che verranno imputati al titolo 2, funzione 6, 
servizio 1, intervento 7, capitolo n. 2087RP del bilancio 2010 ”Interventi compensativi”; 

 
5. di dare atto che il contratto che verrà stipulato con il soggetto attuatore degli interventi dovrà recepire 

la tempistica stabilita nella comunicazione dell’Ente competente per l’istruttoria e dovrà prevedere 
delle penali a carico del soggetto attuatore nel caso di mancato rispetto delle scadenze; 

 
6. di dare atto che la Comunità Montana Valtellina di Sondrio si impegna a fare effettuare i lavori a un 

impresa qualificata ai sensi della normativa forestale vigente - Legge Regionale n. 31 del 5.12.2008 -; 
 

7. di dare atto che la Comunità Montana Valtellina di Sondrio si impegna a non percepire altri contributi 
pubblici per gli investimenti oggetto della domanda; 

 



8. di dare mandato al responsabile dell’Area Agricoltura e agli uffici preposti per tutti i provvedimenti 
conseguenti alla presente deliberazione. 

 
 
Successivamente, con separata votazione e con voti favorevoli ed unanimi 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
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