
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 Legge Regionale 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”; 
 
Richiamate  
• 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.”;      
• la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 5 del 21.01.2010 avente ad oggetto “Legge 
Regionale n. 25/2007. Approvazione della graduatoria provvisoria ai fini della richiesta di 
finanziamento a valere sul bando per l’anno 2009. Provvedimenti conseguenti.”; 
 
Vista la nota della Regione Lombardia pervenuta in data 12.02.2010 prot. n. 0001452A con la 
quale la Regione approva la graduatoria con le relative modifiche apportate; 
 
Dato atto che nella suddetta graduatoria formulata dalla sede di Sondrio della Regione 
Lombardia è stato indicato che il progetto denominato “Incremento dotazioni e strutture 
Antincendio Boschivo e Protezione Civile” non è finanziato mentre in realtà, vista la 
disponibilità di fondi, deve essere parzialmente finanziato per la somma di Euro 165.671,31;    
   
Considerata la necessità, ai sensi dei sopra citati atti, di procedere all’approvazione della 
graduatoria definitiva dei progetti presentati da questa Comunità Montana a valere sui fondi 
stanziati ai sensi della L.R. n. 25/2007 per l’anno 2009, in ordine di priorità, come indicato nella 
tabella allegata alla presente deliberazione (allegato A) quale parte integrante e sostanziale;    
 
Ritenuto di ribadire la richiesta di 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 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; 

 
Con voti favorevoli ed unanimi, espressi in forma palese 
 
 

DELIBERA 
 
1) di approvare la graduatoria definitiva dei progetti presentati da questa Comunità Montana a 

valere sui fondi stanziati ai sensi della L.R. n. 25/2007 per l’anno 2009, in ordine di priorità, 
come indicato nella tabella allegata alla presente deliberazione (allegato A) quale parte 
integrante e sostanziale; 

 
2) di dare atto che nella graduatoria formulata dalla sede di Sondrio della Regione Lombardia è 

stato indicato che il progetto denominato “Incremento dotazioni e strutture Antincendio 
Boschivo e Protezione Civile” non è finanziato mentre in realtà, vista la disponibilità di fondi, 
deve essere parzialmente finanziato per la somma di Euro 165.671,31; 

 
3) di chiedere 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; 

 
4) di pubblicare detta graduatoria all’Albo dell’Ente per quindici giorni; 
 
5) di trasmettere copia della presente deliberazione, entro il 26.02.2010, alla Regione Lombardia, 

Direzione Centrale Programmazione Integrata della Presidenza, Sviluppo Rete Ster e Aree 
Montane, per gli adempimenti di sua competenza ai fini della richiesta di finanziamento ai 
sensi della L.R. 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. 
 
 



GRADUATORIA DEFINITIVA DEI PROGETTI  
 

Ordin
e di 

priori
tà 

CODICE  
PROGETTO 

TITOLO PROGETTO  
 

SOGGETTO 
BENEFICIARIO 

COSTO 
TOTALE 

CONTRIBUTO 
RICHIESTO 

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

1 19/1/2009 
Intervento di riqualificazione 
funzionale del Sentiero 
Valtellina interessante il 
Comune di Chiuro 

Comune di 
Chiuro 

 
€ 150.000,00 € 75.000,00 75 

2 19/6/2009 
Riqualificazione sagrati e aree 
delle Chiese di S. Martino e 
S. Colombano 

Comune di 
Postalesio 

 
€ 200.000,00 € 90.000,00 65 

3 19/2/2009 

Miglioramento di superfici 
forestali assestate con finalità 
preventive e di salvaguardia 
della biodiversità in Comune 
di Lanzada 

Comunità 
Montana 
Valtellina di 
Sondrio 

 
 
€ 205.113,60 € 145.113,60 53 

4 19/4/2009 

Miglioramento di superfici 
forestali assestate con finalità 
preventive e di salvaguardia 
della biodiversità in Comune 
di Chiesa in Valmalenco 

Comunità 
Montana 
Valtellina di 
Sondrio 

 
 
€ 132.400,00 
 

€ 102.400,00 48 

5 19/3/2009 

Rivisitazione funzionale 
dell’itinerario denominato 
“Sentiero Rusca”, da Arquino 
a Chiesa in Valmalenco, ai 
fini di una fruizione ciclabile: 
adattamento del percorso nel 
tratto tra il Ponte di Spriana e 
Torre di Santa Maria 

Comunità 
Montana 
Valtellina di 
Sondrio 

 
 
 
€ 600.000,00 € 299.000,00 45 

6 19/5/2009 Completamento sistemazione 
Palazzo Comunale 2° lotto 

Comune di 
Fusine 

 
€ 230.000,00 € 100.000,00 45 

7 19/8/2009 
Incremento dotazioni e 
strutture Antincendio 
Boschivo e Protezione Civile 

Comunità 
Montana 
Valtellina di 
Sondrio 

 
€ 399.700,00 € 315.763,00 35,92 

8 19/7/2009 

Lavori per la realizzazione e 
completamento delle opere di 
urbanizzazione a servizio 
degli insediamenti produttivi 
artigianali 

Comune di 
Chiuro 

 
€ 510.000,00 € 403.000,00 33 

9 19/10/2009 
Realizzazione marciapiede in 
Via Stelvio lato destro 
direzione Sondrio 

Comune di 
Montagna in 
Valtellina 

 
 99.900,00 € 69.930,00 33 

10 19/11/2009 
Realizzazione nuovo tratto di 
acquedotto delle località 
Balzarro e Andevenno 

Comune di 
Castione 
Andevenno 

 
€ 102.500,00 € 66.625,00 33 

11 19/12/2009 
Realizzazione di nuova sede 
del servizio CDD “Righini 
Vaninetti” da 15 posti di 
Sondrio 

Fondazione Casa 
di Riposo Città 
di Sondrio 

 
€ 191.000,00 € 95.500,00 32 

12 19/9/2009 

Realizzazione struttura 
artificiale per arrampicata 
presso palestra comunale sita 
in Via Cipriano Valorosa di 
Berbenno di Valtellina, 
creazione magazzini esterni e 
lavori di adattamento palestra 
per il gioco del calcetto a 5 

Comune di 
Berbenno di 
Valtellina 

 
 
 
€ 70.000,00  € 54.600,00 30 

13 19/13/2009 
Pavimentazione e 
sistemazione tratti di strada di 
prato Maslino in Comune di 
Berbenno di Valtellina (So) 

Consorzio di 
Prato Maslino e 
Vignone 

 
€ 55.440,00 € 43.797,60 28 

 
Come previsto dal criterio deliberato dalla Giunta Esecutiva con atto n. 139 in data 11.11.2009, nel caso in 
cui due o più progetti ottengono lo stesso punteggio la graduatoria è redatta in base all’ordine di 
presentazione degli stessi, tenendo conto del numero di protocollo attribuito dall’Ufficio dell’Ente. 
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