
 

                                                           

LA GIUNTA ESECUTIVA 
 

 
PREMESSO che con deliberazione d’Assemblea n. 2 del 09/04/2010 si è approvato il bilancio di previsione 
2010, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale 2010/2012; 
 
RITENUTO di dover istituire, anche per l’anno 2010, il servizio di trasporto di materiali e viveri con elicottero 
da e per gli alpeggi e per i rifugi alpini; 
 
SENTITE le relazioni degli assessori competenti i quali sottilineano la necessità di dover rideterminare le 
percentuali di finanziamento in funzione delle limitate risorse finzanziarie; 
 
VERIFICATA la disponibilità: 

• dell’assessorato al Turismo di assegnare per il servizio di trasporto con elicottero per i rifugi alpini una 
somma complessiva di €. 10.000,00; 

• dell’assessorato all’Agricoltura di assegnare per il servizio di trasporto con elicottero da e per gli 
alpeggi una somma complessiva di €. 15.000,00; 

 
VISTI i “criteri e norme” per l’assegnazione di contributi per il trasporto di materiali con elicottero da e per gli 
alpeggi e per i rifugi alpini, predisposti dall’ufficio competente ed allegati alla presente a farne parte integrante 
e sostanziale; 
 
RICONOSCIUTA la necessità di deliberare in merito al fine di dare immediato avvio al servizio, attivando il 
competente ufficio Agricoltura affinché provveda alle operazioni necessarie per il buon esito del servizio stesso 
(informazione, raccolta domande, richiesta preventivi, istruttoria, concessione e liquidazione); 
 
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 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 istituire il servizio per il trasporto di materiali e viveri da e per gli alpeggi e per i rifugi alpini per 
l’anno 2010 con le modalità dettagliatamente indicate nei “criteri e norme” allegati a far parte integrante 
della presente deliberazione (allegato A); 

 
 
2. di imputare la spesa: 

 per €. 15.000,00 al titolo 1 funzione 6 servizio 1 intervento 5 cap. 1308 del bilancio 2010; 
 per €. 10.000,00 al titolo 1 funzione 3 servizio 1 intervento 5 cap. 1218 del bilancio 2010; 

 
3. di demandare al Responsabile dell’Area Agricoltura l’adozione di ogni atto utile e necessario 

all’attuazione di quanto sopra. 

 

                                                           

 
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 D.lgs 
n. 267 del 18.8.2000. 

 



ALLEGATO A) 

Criteri e norme 10.doc 

CRITERI E NORME PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL TRASPORTO DI 
MATERIALI CON ELICOTTERO "DA E PER" GLI ALPEGGI E PER I RIFUGI ALPINI 
ANNO 2010 
 
I seguenti criteri sono stati redatti per disciplinare la concessione di contributi da utilizzare per i 
trasporti con elicottero da e per gli alpeggi e per i rifugi alpini che non risultano serviti da viabilità 
agro-silvo-pastorale. 
 
FINALITA' 
 
La Comunità Montana concede finanziamenti per promuovere e facilitare l'attività agricola sugli 
alpeggi, riconoscendo che la presenza umana in montagna è, innanzitutto, premessa per la 
salvaguardia e difesa del territorio e che le attività agricole, tipiche della montagna, presentano 
rilevanti aspetti esterni positivi che possono essere definiti "Ricavi sociali" e ciò in ragione del 
particolare servizio e delle funzioni di pubblica utilità. Tali contributi sono fondamentali per evitare 
l'abbandono degli alpeggi ed indispensabili per razionalizzare e migliorare sia le condizioni di vita 
degli alpeggiatori che la produzione casearia. 
I numerosi rifugi e bivacchi alpini contribuiscono inoltre, in modo molto rilevante, allo sviluppo 
dell’economia del territorio, fondata in buona parte sul turismo legato alla montagna, all’ambiente e 
al paesaggio. Questo rende sempre più necessario il miglioramento qualitativo della rete di rifugi e 
bivacchi, punti di riferimento importanti sia per gli sportivi che per i semplici passeggiatori. Il 
turismo escursionistico legato alla scoperta del paesaggio e alla qualità dell’ambiente è in forte 
crescita e i rifugi del nostro territorio sono quindi sempre frequentatissimi. Si ritiene quindi di dover 
intervenire a sostegno dell’importante attività turistica svolta dai proprietari e dai gestori dei rifugi.   
 
 
BENEFICIARI 
 
Possono beneficiare delle agevolazioni di cui alle presenti norme: 
1. caricatori d'alpe; 
2. proprietari e gestori dei rifugi alpini. 
 
AMBITO DEGLI INTERVENTI 
 
Il contributo riguarderà il trasporto con elicottero da e per alpeggi (e/o malghe) e rifugi alpini non 
serviti da viabilità agro-silvo-pastorale, in particolare: 
1) Per gli alpeggi/malghe: 

a) trasporto viveri, materiali e attrezzature per la gestione ordinaria dell'alpeggio; 
b) trasporto a valle dei prodotti caseari (formaggio) e attrezzature; 

2)  Per i rifugi alpini: 
a)  materiali e viveri per la gestione ordinaria dei rifugi alpini. 
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MISURA DEL CONTRIBUTO 
 
E’ così stabilita, compatibilmente con le risorse stanziate in bilancio: 
• Per i trasporti di cui ai punti 1.a), 1.b) del precedente capitolo il contributo verrà concesso nella 

misura massima del 50% della spesa ammessa a contributo, escluse I.V.A. e spese; 
 
• Per i trasporti di cui al punto 2.a) del precedente capitolo, il contributo verrà concesso: 

1. nella misura massima del 35% dell’importo della spesa ammessa a contributo, esclusa 
I.V.A. e spese, per i rifugi fino a quota 2.500 m. s.l.m.; 

2. nella misura massima del 45% dell’importo della spesa ammessa a contributo, esclusa 
I.V.A. e spese, per i rifugi oltre la quota 2.500 m. s.l.m.. 

 
DOMANDE DI CONTRIBUTO E LORO ISTRUTTORIA 
 
Le richieste di contributo dovranno essere compilate su modulistica predisposta dalla Comunità 
Montana. 
 
Le domande, dopo una prima istruttoria, verranno riassunte in un elenco che conterrà i dati 
necessari alla redazione di un preventivo sulla base dei quintali da trasportare. 
 
Le domande, che giungeranno fuori termine, potranno essere accolte compatibilmente con le 
disponibilità di bilancio. 
 
I Gestori dei rifugi alpini, beneficiari dei contributi, dovranno provvedere a trasportare a valle i 
rifiuti solidi prodotti in loco e/o accumulati in prossimità dei rifugi stessi, concordando con le 
Amministrazioni comunali competenti i tempi, i luoghi e le modalità per la raccolta. 
 
Dopo l’approvazione, con apposita determinazione del responsabile dell’area agricoltura, 
dell’elenco dei beneficiari per la loro definitiva ammissione al contributo ed il conseguente 
impegno di spesa, si provvederà a darne comunicazione scritta ai singoli beneficiari. 
 
LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO 
 
Per la liquidazione del contributo i beneficiari dovranno presentare alla Comunità Montana 
specifica domanda di liquidazione con allegate le fatture corrispondenti al costo dei trasporti 
effettuati, regolarmente quietanzate. 
 
I caricatori d'alpe, oltre alle fatture, dovranno presentare, pena la decadenza del contributo, la 
scheda relativa ai dati statistici dell'alpe debitamente compilata, scheda che verrà consegnata dagli 
uffici della Comunità Montana al caricatore all'inizio della monticazione. 
 
Verificata la rispondenza dei quantitativi trasportati, indicati nelle fatture, con il preventivo 
approvato, si provvederà, in un’unica soluzione, alla liquidazione dei contributi di tutti i beneficiari 
nella misura prima indicata. 
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Per quanto riguarda invece le domande giunte oltre il termine stabilito o se riguardano maggiori 
quantitativi da liquidare in più rispetto al preventivo, potranno essere presi in considerazione solo 
nel caso che si realizzi una economia nel servizio. 
 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E MODALITA' DI ATTUAZIONE 
 
La contrattazione dei servizi è delegata ai beneficiari che dovranno provvedere, direttamente, a 
contattare la Società di Trasporto aereo con elicottero e concordare i prezzi, i tempi e le modalità 
per i trasporti. 
 
Dovranno essere individuati i luoghi di carico il più vicino possibile all’alpe o al rifugio, in zone 
servite di viabilità anche di tipo silvo-pastorale, ciò al fine di diminuire i tempi di percorrenza ed i 
costi del servizio. 
 
Il servizio potrà essere affidato a Società, idonee ad effettuare lavoro aereo con elicottero, che 
dimostrino di possedere: 

• certificato di idoneità tecnica rilasciato dal registro aeronautico italiano; 
• certificato di immatricolazione degli elicotteri; 
• certificato di navigabilità con regolare specifica per il lavoro da svolgere; 
• autorizzazione ministeriale all’impiego sia dell’elicottero sia del pilota; 
• licenza di lavoro aereo e licenza per il servizio aereo non di linea. 
 

In caso di quantitativi trasportati in più rispetto al preventivo, saranno tenuti in considerazione solo 
nel caso in cui si realizzi un’economia. 
 
Per poter dar modo alla Comunità Montana di effettuare i controlli per verificare il tipo di materiale 
trasportato e il luogo dell’intervento il beneficiario dovrà provvedere a comunicare, con un congruo 
anticipo, i programmi almeno settimanali dei voli; in caso di trasporti urgenti la comunicazione 
potrà essere effettuata anche a mezzo fax. 
 
Le Società di trasporto ed i beneficiari sono tenuti all’osservanza piena ed incondizionata delle 
norme in materia infortunistica, tenendo sollevata la Comunità Montana da ogni controversia in 
materia e da ogni responsabilità derivante dall'esecuzione dei trasporti. 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 (Geom. Rossi Stefano) 

 
VISTO: 

IL RESPONSABILE AREA AGRICOLTURA 
(dott.sa Cinzia Leusciatti) 
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