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La Giunta Esecutiva 
 

 
 
PREMESSO che: 

 con deliberazione d’Assemblea n. 25 del 18/12/2008 si è approvato il bilancio di previsione 2009, la 
relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale 2009/2011; 
 nel 2004 è stato approvato il progetto esecutivo "Sistema Informativo Territoriale Integrato per la Gestione 

di Servizi (SITI)" ideato e realizzato in sinergia tra le due Comunità Montane e che pertanto è coerente la 
realizzazione di uno strumento WebGIS comune ai due Enti con la possibilità di utilizzare anche moduli 
personalizzati; 

 
 
Dato atto che la Comunità Montana Valtellina di Sondrio ha la necessità di realizzare il centro servizi in tempi brevi 
per poter pubblicare on line tutti i dati realizzati tramite il progetto SITI; 
  
Rilevato che la Comunità Montana Valtellina di Tirano ha già attivato un centro servizi WebGIS e che si è resa 
disponibile a creare un servizio integrato tra le due Comunità Montane basato sulle loro tecnologie; 
 
Visto ed esaminato il protocollo d’intesa all’uopo predisposto dalla Comunità Montana Valtellina di Sondrio, allegato 
in copia quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato A); 
 
Accertato che da un punto di vista gestionale ed economico è conveniente per entrambi gli Enti attivare il centro 
servizi WebGIS presso la struttura della Comunità Montana Valtellina di Tirano in quanto si otterranno delle 
economie sul canone di manutenzione e assistenza e sui costi di sviluppo e aggiornamento della soluzione 
applicativa; 
 
Dato atto che la Comunità Montana Valtellina di Tirano ha approvato con deliberazione n. 20 del 08.02.2010 il 
protocollo d’intesa (allegato A); 
 
Considerata la necessità di provvedere alla sua approvazione e successiva sottoscrizione da parte della Comunità 
Montana Valtellina di Sondrio e della Comunità Montana Valtellina di Tirano; 
 
Rilevato che per l’assistenza, la manutenzione e l’aggiornamento del software WebGIS è necessario un impegno 
economico minimo di 2.160,00 € IVA inclusa all’anno a partire dall’anno 2011 dando atto che per l’anno 2010 tale 
spesa è già inclusa nello start up iniziale del progetto WebGIS; 
 
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; 
n. 31 del 05.12.2008, titolo 3; 
Lo Statuto della Comunità Montana; 
 
Con voti favorevoli ed unanimi, espressi in forma palese; 

 
 

delibera 
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1. Di approvare il protocollo d’intesa da stipularsi tra la Comunità Montana Valtellina di Sondrio e la 
Comunità Montana Valtellina di Tirano di cui alle premesse, allegato al presente provvedimento quale 
parte integrante e sostanziale (allegato A); 

 
2. Di dare atto dei seguenti impegni: 
a. sarà compito della Comunità Montana Valtellina di Tirano consentire l’uso del proprio centro servizi 

e di tutte le tecnologie hardware e infrastrutturali in esso presenti per l’implementazione del 
WebGIS pubblico integrato e per gli eventuali moduli aggiuntivi personalizzati dei due Enti 
assicurando la gestione ordinaria; 

b. sarà compito della Comunità Montana Valtellina di Sondrio: 
• appaltare ad una ditta esterna la realizzazione del WebGIS pubblico integrato tra le due 

Comunità Montane; 
• appaltare ad una ditta esterna la realizzazione dei propri moduli personalizzati GIS; 
• attivare un collegamento sul proprio sito istituzionale al servizio di WebGIS integrato; 
• coprire gli eventuali costi futuri che si rendessero necessari per l’implementazione 

dell’hardware e delle infrastrutture necessarie al corretto funzionamento del WebGIS 
integrato legati all’aumento dei dati da gestire e degli accessi web. 

 
3. Di dare atto altresì che il presente protocollo d’intesa avrà durata di cinque anni dalla data di 

sottoscrizione, potrà essere rinnovato, d’intesa tra le parti e con semplice scambio di 
corrispondenza, prima della scadenza e potrà essere integrato e modificato su richiesta di una 
delle parti e previo accordo fra le stesse; 

 
4. Di imputare e impegnare la somma di 2.160,00 € IVA inclusa annua per gli anni 2011 e 2012, per un 

totale di 4.320,00 € IVA inclusa, per l’assistenza, la manutenzione e l’aggiornamento del software WebGIS 
a valere sui fondi del progetto SITI al titolo 2 funzione 4 servizio 6 intervento 7 capitolo 2089 RP del Bilancio 
2010; 

 
5. Di dare atto che per gli anni successivi si provvederà alla spesa suddetta con fondi propri dell’Ente 

istituendo apposito capitolo di spesa; 
 
6. Di dare mandato al responsabile dell’Area Agricoltura per la sottoscrizione del protocollo d’intesa 

e per tutti i provvedimenti conseguenti alla presente deliberazione; 
 

7. Di trasmettere copia della presente deliberazione unitamente al protocollo d’intesa alla Comunità 
Montana Valtellina di Tirano per la relativa sottoscrizione. 

 
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. 



ALLEGATO A 
AREA AGRICOLTURA 

Servizio antincendio boschivo e protezione civile 
 
 

Protocollo d’intesa  
 
Tra la Comunità Montana Valtellina di Sondrio e la Comunità 
Montana Valtellina di Tirano per l’attivazione e la gestione 

del servizio WebGIS 
 

 
L’anno ___________ , il giorno ___________ del mese di ________ negli uffici 
della Comunità Montana Valtellina di Sondrio, con sede in Sondrio, Via Nazario 
Sauro n. 33, 

 
TRA 

 
la Comunità Montana Valtellina di Sondrio 

codice fiscale 93001950141, nella persona del ___________________________  
domiciliato presso la sede dell’Ente stesso in Sondrio, Via N. Sauro, 33 

 
E 
 

la Comunità Montana Valtellina di Tirano 
C.F. 92002800149 e P.I. 00720240142, 

nella persona del __________________________  domiciliato presso la sede 
dell’Ente stesso in Tirano, Via Maurizio Quadrio, 11 

 
 

PRESO ATTO di quanto previsto: 

• dallo Statuto della Comunità Montana Valtellina di Sondrio; 

• dallo Statuto della Comunità Montana Valtellina di Tirano; 
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PREMESSO che: 

 nel 2004 è stato approvato il progetto esecutivo "Sistema Informativo 
Territoriale Integrato per la Gestione di Servizi (SITI)" ideato e realizzato in 
sinergia tra le due Comunità Montane e che pertanto è coerente la realizzazione 
di uno strumento WebGIS comune ai due Enti con la possibilità di utilizzare 
anche moduli personalizzati; 

 la Comunità Montana Valtellina di Sondrio ha la necessità di realizzare il centro 
servizi in tempi brevi per poter pubblicare on line tutti i dati realizzati tramite il 
progetto SITI; 

 la Comunità Montana Valtellina di Tirano ha già attivato un centro servizi 
WebGIS e che si è resa disponibile a creare un servizio integrato tra le due 
Comunità Montane basato sulle loro tecnologie; 

 

ACCERTATO che da un punto di vista gestionale ed economico è conveniente per 
entrambi gli Enti attivare il centro servizi WebGIS presso la struttura della Comunità 
Montana Valtellina di Tirano in quanto si otterranno delle economie sul canone di 
manutenzione e assistenza e sui costi di sviluppo e aggiornamento della soluzione 
applicativa; 

 

RITENUTO, in considerazione di quanto sopra esposto, di dover procedere alla 
sottoscrizione di uno specifico protocollo d’intesa, tra la Comunità Montana Valtellina di 
Sondrio e la Comunità Montana Valtellina di Tirano, al fine di formalizzare il rapporto di 
collaborazione di cui alle premesse, secondo le modalità previste dal presente 
protocollo d’intesa; 
 

 

tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue: 

 

Articolo 1 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo d’intesa. 

 

Articolo 2 – Finalità del protocollo d’intesa 

Fine del protocollo d’intesa è quello di instaurare un rapporto di collaborazione fra la 
Comunità Montana Valtellina di Sondrio e la Comunità Montana Valtellina di Tirano per 
realizzare, in Provincia di Sondrio, un portale WebGIS integrato in cui pubblicare e 
rendere accessibili tutti i dati rilevati e prodotti tramite il progetto SITI e altre attività di 
pianificazione territoriale. 
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Articolo 3 – Oggetto della collaborazione e impegni reciproci 

1. Sarà compito della Comunità Montana Valtellina di Tirano : 

a. consentire l’uso del proprio centro servizi e di tutte le tecnologie 
hardware e infrastrutturali in esso presenti per l’implementazione del 
WebGIS pubblico integrato e per gli eventuali moduli aggiuntivi 
personalizzati dei due Enti assicurando la gestione ordinaria. 

2. Sarà compito della Comunità Montana Valtellina di Sondrio : 

a. appaltare ad una ditta la realizzazione del WebGIS pubblico integrato tra le 
due Comunità Montane; 

b. appaltare ad una ditta la realizzazione dei propri moduli personalizzati GIS; 

c. attivare un collegamento sul proprio sito istituzionale al servizio di 
WebGIS integrato; 

d. coprire gli eventuali costi futuri che si rendessero necessari per 
l’implementazione dell’hardware e delle infrastrutture necessarie al 
corretto funzionamento del WebGIS integrato legati all’aumento dei dati 
da gestire e degli accessi web. 

 

Articolo 4 – Responsabili del protocollo d’intesa 

- Responsabile del protocollo d’intesa per la Comunità Montana Valtellina di Sondrio è 
_______________________________________________________; 

- Responsabile del protocollo d’intesa per la Comunità Montana Valtellina di Tirano è 
_________________________________________________________. 

 

Articolo 5 – Trattamento dei dati personali 

Le Comunità Montane si impegnano a trattare i dati personali raccolti per le finalità 
connesse all’esecuzione del presente protocollo in ottemperanza di quanto previsto dai 
propri regolamenti, emanati in attuazione del decreto legislativo n. 196 del 2003 “codice 
in materia di protezione dei dati personali”. 

 

Articolo 6 – Controversie 

Per qualsiasi controversia, che dovesse nascere dall’esecuzione del presente protocollo 
d’intesa, è competente a decidere il Foro di Sondrio. 

 

Articolo 7 – Registrazione e spese 

Il presente protocollo d’intesa è soggetto a registrazione solo nel caso d’uso richiesto da 
una delle parti. 
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Articolo 8 – Durata del protocollo d’intesa 

Il presente protocollo d’intesa: 

a. avrà durata di cinque anni dalla data di sottoscrizione; 

b. potrà essere rinnovato, d’intesa tra le parti e con semplice scambio di 

corrispondenza prima della scadenza; 

c. potrà essere integrato e modificato su richiesta di una delle parti e previo 

accordo fra le stesse. 

 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto, ___________________________ 

 

 

 

 

PER LA COMUNITÀ' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO 

_________________________________ 

 

 

 

 

 

PER LA COMUNITÀ MONTANA VALTELLINA DI TIRANO 

__________________________________ 
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