
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.”; 
• la deliberazione della giunta esecutiva n. 10 del 16.02.2010 avente ad oggetto“Legge Regionale n. 
25/2007. – Bando anno 2009 – Approvazione della graduatoria definitiva dei progetti presentati 
dalla Comunità Montana Valtellina di Sondrio.”; 
 
Vista la nota trasmessa dal Presidente della Comunità Montana Valtellina di Sondrio Tiziano 
Maffezzini, pervenuta in data 25.03.2010 e protocollata al n. 2936 con la quale si comunica la 
rinuncia al contributo di Euro 145.113,60 per l’attuazione del progetto con codice 19/2/2009 
denominato “Miglioramento di superfici forestali assestate con finalità preventive e di 
salvaguardia della biodiversità in Comune di Lanzada” avente un costo complessivo di Euro 
205.113,60 in graduatoria utile al finanziamento ai sensi della L.R. n. 25/2007 per l’anno 2009; 
 
Dato atto  
• che la sopra citata deliberazione del Giunta esecutiva n. 139 del 11.11.2009 dispone che “… in 
caso di eventuale rinuncia di progetti approvati si proceda all’assegnazione del contributo mediante 
lo scorrimento della graduatoria”; 
• che il bando regionale per l’anno 2009 dispone, al punto 7.3, che nel caso di rinuncia 
all’attuazione di un intervento da parte del beneficiario il contributo può essere riutilizzato 
“scorrendo la graduatoria nel caso la Comunità Montana abbia definito con propria delibera i criteri 
di riassegnazione”; 
 
Ritenuto di rinunciare all’attuazione del progetto denominato “Miglioramento di superfici forestali 
assestate con finalità preventive e di salvaguardia della biodiversità in Comune di Lanzada”;   
 
Ritenuto pertanto di destinare la somma di Euro 145.113,60 all’attuazione del progetto con codice 
19/8/2009 denominato “Incremento dotazioni e strutture Antincendio Boschivo e Protezione 



Civile” che ha un costo complessivo di Euro 399.700,00 ed era finanziabile solo parzialmente con 
la somma di Euro 165.671,31;    
   
Dato atto pertanto che il finanziamento complessivo a favore della Comunità Montana Valtellina di 
Sondrio per l’attuazione del progetto denominato “Incremento dotazioni e strutture Antincendio 
Boschivo e Protezione Civile” ammonta ad Euro 310.784,91;    
 
Dato atto inoltre che la Comunità Montana Valtellina di Sondrio, per l’attuazione del sopra citato 
progetto denominato “Incremento dotazioni e strutture Antincendio Boschivo e Protezione Civile”, 
coprirà con propri fondi la spesa eccedente il suddetto contributo di Euro 310.784,91; 
 
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 rinunciare, per le motivazioni espresse in narrativa, all’attuazione del progetto con codice 

19/2/2009 denominato “Miglioramento di superfici forestali assestate con finalità preventive e di 
salvaguardia della biodiversità in Comune di Lanzada” avente un costo complessivo di Euro 
205.113,60 in graduatoria utile al finanziamento ai sensi della Legge Regionale n. 25/2007 per 
l’anno 2009;   

 
2) di destinare pertanto la somma di Euro 145.113,60 all’attuazione del progetto con codice 

19/8/2009 denominato “Incremento dotazioni e strutture Antincendio Boschivo e Protezione 
Civile” che ha un costo complessivo di Euro 399.700,00 ed era finanziabile solo parzialmente con 
la somma di Euro 165.671,31;    

   
3) di dare atto pertanto che il finanziamento complessivo a favore della Comunità Montana 

Valtellina di Sondrio per l’attuazione del progetto denominato“Incremento dotazioni e strutture 
Antincendio Boschivo e Protezione Civile” ammonta ad Euro 310.784,91;    

 
4) di dare atto inoltre che la Comunità Montana Valtellina di Sondrio, per l’attuazione del sopra 

citato progetto, coprirà con propri fondi la spesa eccedente il suddetto contributo di Euro 
310.784,91; 

 
5) di trasmettere copia della presente deliberazione, per i provvedimenti di competenza come 

previsto dal bando ex L.R. n. 25/2007 per l’anno 2009, alla Regione Lombardia - Direzione 
Centrale Programmazione Integrata della Presidenza - Sviluppo Rete Ster e Aree Montane. 

 
 
 
 



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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