
LA GIUNTA ESECUTIVA 
 

 
Premesso che con deliberazione dell’Assemblea n. 25 del 18.12.2008 sono stati approvati il 
bilancio di previsione 2009, il bilancio pluriennale 2009/2011 e la relazione previsionale e 
programmatica di accompagnamento; 
 
Visti 
• la L.R. n. 25/2007 “Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani”;  
• la deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. VIII/10392 del 28.10.2009 avente 
ad oggetto “Riparto Fondo regionale per la montagna – Anno 2009 (l.r. n. 25/2007)”;  
• il Decreto del Dirigente della Struttura (D.D.S.) della Regione Lombardia n. 11114 del 
29.10.2009 avente ad oggetto “Direzione Centrale Programmazione Integrata – Bando per la 
presentazione dei progetti di cui alla l.r. 25/2007 <<Interventi regionali in favore della 
popolazione dei territori montani>> Anno 2009”; 
 
Preso atto che i sopra citati atti regionali  
- definiscono le procedure per la presentazione delle richieste, stabiliscono i criteri di valutazione 
dei progetti e degli interventi, individuano la documentazione da presentare, definiscono le linee 
guida operative ed approvano la relativa modulistica; 
- stabiliscono la data del 22.01.2010 quale termine entro cui le Comunità Montane sono tenute ad 
approvare con deliberazione della Giunta Esecutiva la graduatoria provvisoria ed a trasmettere 
alle Sedi Territoriali della Regione Lombardia territorialmente competenti la suddetta 
deliberazione unitamente alla graduatoria e aalle schede per ogni singolo progetto;  
- assegnano alla Comunità Montana Valtellina di Sondrio, ai sensi della L.R. n. 25/2007 per 
l’anno 2009, la somma complessiva di Euro 1.026.514,26 di cui Euro 986.587,00 quale 
stanziamento per l’anno 2009 ed Euro 39.927,26 relativi ad economie e rinunce degli anni 2000-
2008;  
 
Vista inoltre la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 139 del 11.11.2009 avente ad oggetto 
“Legge Regionale n. 25/2007 – Bando anno 2009 – Approvazione criteri per l’attribuzione dei 
venti punti attribuibili ai progetti secondo parametri e criteri fissati autonomamente dalle 
Comunità Montane.”;   
 
Dato atto che al fine dell’effettuazione dell’istruttoria tecnica e della valutazione dei progetti 
presentati è stata istituita una commissione composta dai seguenti dipendenti dell’Ente: Elena 
Castellini (Segretario Generale, Responsabile dell’Area Amministrativa e Responsabile 
dell’Area Tecnica), Cinzia Leusciatti (Responsabile dell’Area Agricoltura), Luca Moretti 
(Ufficio Turismo e Attività Produttive), Claudia Vanotti (Ufficio Lavori Pubblici e Urbanistica);  
 
Dato atto inoltre che i progetti presentati direttamente dalla Comunità Montana Valtellina di 
Sondrio sono stati valutati ed esaminati dalla suddetta commissione senza la partecipazione del 
dipendente che ha predisposto il progetto e compilato la relativa scheda tecnica;   
 
Visto l’elenco delle domande selezionate, con il relativo punteggio attribuito ad ogni progetto 
dalla sopra citata commissione, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale (allegato A);  
 
Dato atto che questa Comunità Montana richiederà alla Regione Lombardia il riconoscimento, 
in un’unica soluzione, delle spese di istruttoria per l’importo di Euro 49.329,35 pari al 5% della 
quota di riparto del Fondo Regionale per la Montagna destinato all’Ente per l’anno 2009; 
 

Dato atto inoltre che la presente deliberazione costituisce l’avvio del procedimento e sarà 
pubblicata all’albo dell’Ente senza darne comunicazione diretta agli interessati trattandosi di atto 
endoprocedimentale;  
 
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 Amministrativa; 
-parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Area Agricoltura; 
-parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Area Tecnica; 
-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; 
 
Ritenuto di dover dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di 
consentire la sua trasmissione alla Regione Lombardia entro la scadenza del 22.01.2010;  
 
Con voti favorevoli ed unanimi, espressi in forma palese 
 

DELIBERA 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la graduatoria provvisoria delle 

domande selezionate ai fini della richiesta di finanziamento ai sensi della L.R. n. 25/2007 per 
l’anno 2009, con il relativo punteggio attribuito ad ogni progetto dalla commissione citata in 
premessa, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato 
A); 

 
2) di dare atto che la Comunità Montana Valtellina di Sondrio richiederà alla Regione 

Lombardia il riconoscimento, in un’unica soluzione, delle spese di istruttoria per l’importo di 
Euro 49.329,35 pari al 5% della quota di riparto del Fondo Regionale per la Montagna 
destinato all’Ente per l’anno 2009; 

 
3) di dare atto inoltre che la presente deliberazione costituisce l’avvio del procedimento e sarà 

pubblicata all’albo dell’Ente senza darne comunicazione diretta agli interessati trattandosi di 
atto endoprocedimentale; 

 
4) di trasmettere copia della presente deliberazione unitamente alla documentazione prevista dal 

bando, entro il 22.01.2010, alla Sede Territoriale di Sondrio della Regione Lombardia per gli 
adempimenti di sua competenza, ai fini della richiesta di finanziamento ai sensi della Legge 
Regionale n. 25/2007 per l’anno 2009. 

 
 
 
 
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. 
 
 


