
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; 
 
Richiamate 
• la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 68 del 23.05.2005 avente ad oggetto “Legge 
Regionale n. 10 del 29 giugno 1998. Utilizzo del Fondo per la Montagna relativo all’anno 
2004. Approvazione del PISL e dei progetti” con la quale è stato richiesto il finanziamento 
per il progetto “Valorizzazione Risorsa Legno”; 
• la deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. VII/1500 del 22.12.2005 
avente ad oggetto “Determinazioni in merito ai progetti presentati al finanziamento a 
valere sul Fondo della montagna, ai sensi dell’art.3, comma 2, lett. B) della l.r. 10/98, 
anno 2005” con la quale è stato approvato l’elenco dei progetti ammissibili al 
finanziamento per l’anno 2005; 
• la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 32 del 04.04.2006 avente ad oggetto 
“Approvazione definitiva dell’elenco dei progetti ammissibili al finanziamento a valere 
sul Fondo della Montagna per l’anno 2005 ai sensi della deliberazione della Giunta 
Regionale n. VII/1500 del 22.12.2005. Provvedimenti conseguenti”;  
• la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 173 del 31.10.2006 avente ad oggetto 
“Progetto <<Valorizzazione Risorsa Legno>> Approvazione graduatoria beneficiari – 
anno 2005 – L.R. 10/98 – Rettifica  deliberazione n. 152 del 26.09.2006”; 
 
Dato atto che il contributo regionale a favore della Comunità Montana Valtellina di 
Sondrio per detta iniziativa, assegnato ai sensi della L.R. n. 10/98 per l’anno 2005, 
inizialmente ammontava complessivamente a €. 250.000,00;  
 
Vista la la determinazione del Responsabile dell’Area Agricoltura n. 280 del 06.11.2006 
avente per oggetto “Progetto <<Valorizzazione Risorsa Legno>> Impegno di spesa anno – 
2005 - L.R. 10/98 – Rettifica  determinazione n. 268 del 19.10.2006” con la quale è stata 
accertata un’economia pari ad €. 65.692,96 ed una nuova imputazione finanziaria pari ad 
€. 184.307,04; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 89 del 21.06.2007 con cui si è preso atto 
di una minore spesa pari ad €. 65.692,96; 
 
Dato atto che gli uffici hanno provveduto alla trasmissione della deliberazione sopra 
citata ai competenti uffici regionali dello STER di Sondrio; 
 
Appurato che l’iniziativa si è conclusa con una spesa finale complessiva, a valere sui 
fondi L.R. n. 10/98 per l’anno 2005, pari ad €. 89.366,04 come si evince dall’allegato “A”; 
 
Dato atto che non tutti gli interventi in programmazione si sono conclusi come 
preventivato e che pertanto si è accertata un’ulteriore minore spesa pari ad €. 94.941,00 
(€.184.307,04 - €.89.366,04); 
 
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; 
 
 
Con voti favorevoli ed unanimi, espressi in forma palese; 
 

DELIBERA 
 
 

1) di dare atto che nell’ambito dell’iniziativa denominata “Progetto Valorizzazione 
Risorsa Legno” attivata ai sensi della L.R. 10/98 per l’anno 2005 la somma destinata 
all’Ente per l’iniziativa ammonterà complessivamente ad €. 89.366,04; 
 
2) di chiedere alla Regione Lombardia che la minore spesa di €. 94.941,00 venga 
posizionata sui fondi a disposizione di questa Comunità Montana ai sensi della l.r. 
25/2007 per l’esercizio finanziario 2010; 
 
3) di trasmettere la presente deliberazione alla Sede Territoriale di Sondrio della Regione 
Lombardia. 
 
 
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. 



 
Alla luce delle sopra citate considerazioni si illustra lo stato economico finale dell’iniziativa nello specchietto seguente: 
 

Beneficiario Mc netti da 
esboscare in 
concessione 

Contributo per 
esbosco in 

concessione 

Contributo 
per spese 
tecniche 

Contributo 
totale in 

concessione 

Mc netti 
esboscati alla 
fine dei lavori

Contributo per 
esbosco 

rideterminato 

Contributo per 
spese tecniche 
rideterminato 

Contributo totale 
da erogare 

Comune di Chiesa in 
Valmalenco 785  4.575,00 3.456,00 8.031,00 570 2.850,00 3.456,00 6.306,00 

Comune di Berbenno di 
Valtellina 525 7.875,00 3.339,00 11.214,00 625 7.875,00 3.339,00 11.214,00 

Comune di Torre di Santa 
Maria 671 3.355,00 2.835,00 6.190,00 678 3.355,00 2.835,00 6.190,00 

Comune di Albosaggia 
 859 23.505,00 3.632,04 27.137,04 249 3.735,00 3.632,04 7.367,04 

Comune di Caiolo-part.3 
 1.400 35.000,00 10.260,00 45.260,00 1.231 30.775,00 10.260,00 41.035,00 

Comune di Chiuro 
 1.050 26.250,00 4.104,00 30.354,00 526 13.150,00 4.104,00 17.254,00 

Comune di Caiolo –part. 8 
NON EFFETTUATI 840 12.600,00 5.940,00 18.540,00 -- -- -- -- 

Comune di Lanzada 
NON EFFETTUATI 1.086 16.290,00 6.036,00 22.326,00 -- -- -- -- 

Comune di Fusine 
NON EFFETTUATI 720 10.800,00 4.455,00 15.255.00 -- -- -- -- 

 
 7.936 140.250 44.057,04 184.307,04 3.879 61.740,00 27.626,04 89.366,04 

 
NB: le voci economiche inerenti le spese tecniche per i lavori conclusi non vengono rideterminate.
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