
LA GIUNTA ESECUTIVA 

 
PREMESSO che con deliberazione d’Assemblea n.02 del 09/04/2010 è stato approvato il bilancio di 
previsione 2010, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale 2010/2012; 

 RICORDATO che: 

- per gli effetti dell’art. 8 della legge regionale n° 43/1982, la Comunità Montana Unica di Valtellina, 
costituita con la legge regionale n° 23/1973 è stata suddivisa in quattro zone omogenee (n.: 21, 22, 
23 e 24) corrispondenti alle Comunità Montane di: Bormio, Tirano, Sondrio e Morbegno; 

- in conseguenza di tale suddivisione, il Presidente della Regione Lombardia, con decreto n° 343 
dell’08.07.1985 ha disposto, ai sensi dell’art. 21 della citata L.R. n°43, il trasferimento in forma 
indivisa dell’impianto pluvirriguo di cui all’oggetto alle Comunità Montane di Sondrio e Tirano; 

DATO ATTO che il Consorzio di Miglioramento Fondiario “Sponda Soliva” gestisce per delega di questa 
Comunità Montana e della Comunità Montana Valtellina di Tirano, l’impianto pluvirriguo nel territorio dei 
comuni di: Piateda, Tresivio, Ponte in Valtellina, Chiuro, Teglio, Bianzone e Villa di Tirano; 

VISTA la richiesta del Consorzio di Miglioramento Fondiario “Sponda Soliva” in merito alla necessità di 
copertura, da parte degli Enti proprietari dell’impianto, delle spese necessarie per la manutenzione 
straordinaria dell’impianto pluvirriguo esistente nel territorio di rispettiva competenza delle Comunità 
Montane; 

RICORDATO che all’atto della cessione dell’impianto in gestione, il Consorzio di Miglioramento Fondiario 
“Sponda Soliva” si assunse l’impegno di conservare in modo efficiente il patrimonio, di sfruttarne le 
potenzialità con l’estensione delle superfici irrigate e di tendere gradualmente all’autosufficienza nella 
copertura dei costi gestionali 

RITENTUTO pertanto necessario dover intervenire a sostegno del Consorzio di Miglioramento Fondiario 
“Sponda Soliva”, in qualità di gestore del suddetto impianto pluvirriguo, con un finanziamento massimo di €. 
56.200,00 per l’anno 2010; 

CONSIDERATO che la sopra citata somma sarà riconosciuta per le spese necessarie per la manutenzione 
straordinaria dell’impianto pluvirriguo esistente nel territorio di competenza della Comunità Montana 
Valtellina di Sondrio; 
PRESO ATTO che nel bilancio previsionale 2010 approvato con deliberazione dell’Assemblea            n° 2 del 
09/04/2010 è stato previsto l’importo di €. 66.200,00 per la copertura delle spese necessarie per il 
mantenimento del patrimonio costituente l’impianto pluvirriguo nel territorio di questa Comunità Montana; 

RITENUTO che tale investimento risulta compatibile con quanto disposto dagli “Orientamenti Comunitari per 
gli Aiuti di Stato alla Ricerca e Sviluppo” così come chiarito anche nei colloqui intercorsi con i competenti 
funzionari regionali della Direzione Generale Agricoltura; 

SENTITA la relazione favorevole dell’Assessore all’Agricoltura alla luce delle risultanze delle varie riunioni 
svoltesi presso la sede della Comunità Montana Valtellina di Sondrio; 
 
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; 

Con voti favorevoli ed unanimi, espressi in forma palese; 

 
delibera  

 
1. DI CONCEDERE, per le motivazioni in premessa indicate, un contributo, per l’anno 2010 nella misura 

massima di €. 56.200,00 al Consorzio di Miglioramento Fondiario “Sponda Soliva” in qualità di gestore 

dell’impianto pluvirriguo, finalizzato alla copertura delle spese per il mantenimento del patrimonio 
costituente l’impianto pluvirriguo relativamente agli interventi sul territorio di questa Comunità Montana; 

 
2. DI DARE ATTO, altresì, che il contributo in oggetto verrà liquidato a seguito di presentazione di pezze 

giustificative relative alla totalità delle spese di manutenzione straordinaria sostenute per gli ambiti 
territoriali di competenza della Comunità Montana Valtellina di Sondrio; 

 
3. DI IMPUTARE la spesa pari a €. 56.200,00 al titolo 2 funzione 6 servizio 1 intervento 7 cap. 2426 del 

bilancio 2010; 
 
4. DI DARE MANDATO al responsabile dell’Area Agricoltura per tutto quanto necessario per l’attuazione del 

presente atto e per l’assunzione del relativo impegno di spesa. 
 
 
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. 


