
      
 
                                                        LA GIUNTA ESECUTIVA 
 
 
Premesso che con deliberazione dell’Assemblea n. 2 in data 9.4.2010, immediatamente esecutiva, è 
stato approvato il bilancio di previsione 2010, il bilancio pluriennale 2010/2012 e la relazione 
previsionale e programmatica; 
 
Dato atto che a tutt’oggi il Consorzio BIM non ha ancora comunicato l’importo dei fondi comuni 
spettanti a questa Comunità Montana per l’anno 2010; 
 
Considerato che dovendo provvedere all’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 
2010 entro il termine del 30/4/2010, questa Comunità Montana , ha previsto la quota di fondo 
comune pari all’importo assegnato dal Consorzio B.I.M. per l’anno 2009 ed ammontante ad 
€.1.904.000,00; 
 
Ritenuto necessario, nelle more della definizione del fondo comune assegnato, indicare al 
Consorzio BIM, ai sensi del terzo comma dell’art. 1 della LR. 18/8/1976 n. 27, la destinazione 
dell’eventuale quota spettante per l’anno 2010; 
 
Dato atto che l’ utilizzo di detto fondo viene determinato in sintonia con quanto previsto nella 
programmazione annuale comunitaria come da prospetto allegato al presente atto (Allegato A) 
quale parte integrante e sostanziale; 
 
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 Economico Finanziaria; 
-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 indicare, ai sensi del terzo comma dell’art.1 della L.R.18.8.1976 n.27, al Consorzio BIM 
dell’Adda,l’utilizzo della quota presunta del fondo comune previsto in bilancio per l’anno 
2010 e ammontante a €. 1.904.000,00, per gli interventi specificati nel prospetto allegato al 
presente atto (Allegato A) quale parte integrante e sostanziale; 

 
2) di dare atto che tale indicazione viene formulata in via provvisoria, in attesa 

dell’attribuzione della quota di fondo comune spettante a questa Comunità Montana per 
l’esercizio 2010; 

 
3) di trasmettere copia della presente deliberazione al Consorzio BIM dell’Adda di Sondrio. 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
                                                                  

DESTINAZIONE DEI FONDI BIM PER L’ANNO 2010 
 

RISORSE 
 

QUOTA PRESUNTA DI COMPETENZA DEL FONDO COMUNE ANNO 2010   €. 1.904.000,00 
 

IMPIEGHI 
 

Titolo 1 Funz.1 Funzioni generali di amministrazione generale, di gestione e di 
controllo 

IMPORTO 

  Spese generali di amministrazione per l’attuazione dei progetti 
sottoelencati 

122.504,80

  Totale parziale 
   
Titolo 1  Funz. 2 Funzione istruzione pubblica e relativa alla cultura 
  Incarichi professionali e prestazioni di servizi per l’attuazione interventi 

servizio cultura 
20.000,00

  Incarichi professionali per l’attuazione di interventi a favore dei comuni 
e per lo sviluppo del territorio 

34.200,00

  Attività culturali e di valorizzazione del territorio in collaborazione con 
associazioni ed altri operatori del settore 

20.000,00

  Interventi a favore dei comuni a sostegno delle attività culturali 22.000.00
  Interventi in campo culturale con la Provincia di Sondrio 5.000,00
  Trasferimenti agli istituti scolastici per attività culturali 15.000,00
  Trasferimenti a favore delle parrocchie 30.000,00
  Totale parziale 146.200,00
   
Titolo 1 Funz.3 Funzione nel settore sportivo ricreativo e del turismo 
  Acquisto materiali ed attrezzature per l’attuazione di interventi nel 

settore sportivo 
2.000,00

  Promozione sportiva in collaborazione con Associazioni ed altri 
operatori del settore 

30.000,00

  Promozione sportiva in collaborazione con i comuni del comprensorio 20.000,00
  Promozione turistica e valorizzazione del territorio in collaborazione 

con associazioni ed altri operatori del settore 
42.000,00

  Promozione turistica e valorizzazione del territorio in collaborazione 
con la Provincia di Sondrio 

10.000,00

  Promozione turistica e valorizzazione del territorio in collaborazione 
con i comuni del comprensorio 

24.000,00

  Spese per incarichi professionali e prestazioni di servizi per l’attuazione 
di interventi in campo turistico  

15.000,00

  Sostegno al Consorzio Turistico del mandamento di Sondrio 50.000,00
  Totale parziale 193.000,00
   
Titolo 1 Funz. 4 Fuzione per la gestione del territorio e del campo della tutela 

ambiente  
  Acquisto di beni per la manutenzione ordinaria del sentiero Valtellina 5.000,00
  Manutenzione sentiero Valtellina 15.000,00



  Pronti interventi 70.000,00
  Opere e lavori pubblici o di pubblico interesse 143.000,00
  Spese per servizi per la gestione dei gruppi AIB e PC 29.500,00
  Protocollo d’intesa con il Comune di Berbenno per attività di AIB e PC 5.000,00
  Progettazioni varie 15.000,00
  Gestione canile di Montagna 18.000,00
  Incarico per lavori di manutenzione presso i comuni del mandamento e 

sul sentiero Valtellina 
157.000,00

  Trasferimento a sostegno dei gruppi di AIB e PC 9.500,00
  Interventi per la manutenzione del territorio 25.000,00
  Progetto di educazione ambientale Bosco dei Bordighi 5.000,00
  Interessi mutuo sentiero valtellina 14.500,00
  Totale parziale 511.500,00
   
Titolo 1 Funz. 5 Settore Sociale 
  Acquisto materiale ed attrezzature per l’attuazione di interventi nel 

servizio sociale 
5.000,00

  Telesoccorso 3.500,00
  Incarichi professionali e prestazioni di servizi per l’attuazione di 

interventi servizio sociale 
20.139,20

  Progettualità servizi sociali e interventi a sostegno delle fasce deboli 34.729,00
  Interventi a favore dei comuni per la spesa sociale 150.000,00
  Trasferimenti agli istituti scolastici per attività in campo sociale 20.000,00
  Interessi mutuo Residenza Sanitaria Anziani 72.000,00
  Totale parziale 305.368,20
   
Titolo 1 Funz. 6 Sviluppo economico 
  Servizi, studi e consulenze in ambito agro forestale 27.500,00
  Sostegno agricoltura di montagna 77.000,00
  Gestione Fondazione Fojanini e servizio di difesa fitosanitaria 46.700,00
  Trasferimenti ai Comuni per servizi di manutenzione territoriale 40.000,00
  Protocollo intesa per riqualificazione del personale in CIG (cassa 

integrazione guadagni) presso il tribunale di Sondrio 
12.000,00

  Partecipazione a mostre fiere e convegni 3.000,00
  Spese per allestimento di stand per la partecipazione della Comunità 

Montana a fiere e mostre 
3.000,00

  Sostegno ad enti ed associazioni per la partecipazione a fiere mostre e 
convegni 

4.000,00

  Totale parziale 213.200,00
   
Titolo 2 Funz.2 Istruzione pubblica e relativa alla cultura ed ai beni culturali 
  Progetto integrativo percorso affreschi 10.000,00
  Totale parziale 10.000,00
   
Titolo 2 Funz.4 Gestione del territorio e tutela dell’ambiente 
  Interventi di riqualificazione del territorio in collaborazione con il 

Comune di Sondrio 
100.000,00

  Totale parziale 100.000,00
   
Titolo 2 Funz. 5 Settore sociale 
  Interessi mutuo mensa campus 38.000,00
  Trasferimenti in conto capitale ad altri soggetti per interventi nel settore 

sociale 
10.000,00

  Totale parziale 48.000,00
   
Titolo 2 Funz. 6 Sviluppo economico 
  Impianto pluvirriguo 66.200,00
  Interventi a sostegno delle attività produttive 50.000,00



  Totale parziale 116.200,00
   
Titolo 3 Funz. 1 Funzioni generali di amministrazione generale, di gestione e di 

controllo  
  Rimborso quota capitale di mutui e prestiti 138.027,00
  Totale parziale 138.027,00
  Totale generale 1.904.000,00
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