
LA GIUNTA ESECUTIVA 
 
 
 
Premesso che con deliberazione dell’Assemblea n. 2 del 09.04.2010 sono stati approvati il 
bilancio di previsione 2010, il bilancio pluriennale 2010/2012 e la relazione previsionale e 
programmatica di accompagnamento; 
 
Dato atto che in detti strumenti di programmazione è previsto l’impegno dell’Ente in progetti di 
promozione turistica e valorizzazione del territorio anche in collaborazione con altri enti; 
 
Considerato che nell’anno 2005 è stato costituito lo I.A.T. (struttura di Informazione e 
Accoglienza Turistica) della Valmalenco ed è stata avviata la sua attività ai sensi della Legge 
Regionale n. 8/2004 “Norme per il Turismo in Lombardia”, mentre nell’anno 2007 è stato 
costituito lo I.A.T. del Comune di Sondrio; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 109 del 19.04.2010 con la quale, dando 
continuità a quanto realizzato negli anni precedenti, è stata assegnata alla Comunità Montana 
Valtellina di Sondrio la somma di Euro 55.000,00 da destinare alle attività di informazione e 
accoglienza turistica nell’ambito del coordinamento del territorio di competenza;  
 
Visti gli accordi tra questa Comunità Montana e il Consorzio Turistico del Mandamento di 
Sondrio finalizzati alla continuazione dell’attività dei due uffici I.A.T. della Valmalenco e del 
Comune di Sondrio anche per l’anno 2010;  
 
Esaminato lo schema di protocollo d’intesa per la gestione dello I.A.T. della Valmalenco e dello 
I.A.T. di Sondrio per l’anno 2010, nella sua stesura definitiva concordata tra gli Enti che 
procederanno alla sua sottoscrizione, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale (allegato A); 
 
Ritenuto di dover approvare il suddetto schema di protocollo d’intesa;  
 
Dato atto che per detta iniziativa la Comunità Montana introiterà dalla Provincia di Sondrio la 
somma di Euro 55.000,00 e provvederà a liquidare detta somma al Consorzio Turistico del 
Mandamento 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 Amministrativa; 
-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, per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di protocollo d’intesa per la 

gestione dello I.A.T. della Valmalenco e dello I.A.T. di Sondrio per l’anno 2010, nella sua 

stesura definitiva concordata tra gli Enti che procederanno alla sua sottoscrizione, allegato alla 
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato A);  

 
 
2) di dare mandato al Responsabile dell’Area Amministrativa, dott.ssa Elena Castellini, per la 

sottoscrizione del suddetto protocollo d’intesa; 
 
 
3) di dare atto che si procederà con successivo provvedimento ad impegnare la somma di Euro 

55.000,00 per l’attuazione dell’iniziativa, da destinare al Consorzio Turistico del Mandamento 
di Sondrio, imputando detta somma al titolo 1, funzione 3, servizio 3, intervento 3, capitolo 
1039 del bilancio 2010.  

 
 
 
 
 
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. 
 
 
 



PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA COMUNITÀ MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO 
E IL CONSORZIO TURISTICO DEL MANDAMENTO DI SONDRIO PER LA GESTIONE 
DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE E DI ACCOGLIENZA TURISTICA (IAT). 
 
 
Premesso che: 
 
- la Comunità Montana Valtellina di Sondrio, intende proseguire, nell’ambito della Legge 
Regionale n. 15/2007 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”, nello 
svolgimento di azioni di promozione turistica e di coordinamento per la valorizzazione del 
proprio territorio; 
- sul territorio della Comunità Montana Valtellina di Sondrio sono operanti l’ufficio del 
Capoluogo e l’ufficio di Chiesa in Valmalenco; 
- la gestione di tali uffici viene svolta con il supporto tecnico operativo del Consorzio 
Turistico del Mandamento di Sondrio; 
 
Tutto ciò premesso, e considerate le premesse quali parti integranti e sostanziali del 
presente atto, si conviene quanto segue: 
 
 
A) Struttura di Informazione e Accoglienza Turistica (IAT) del Capoluogo 
 
La Comunità Montana Valtellina di Sondrio, con il supporto tecnico-operativo del 
Consorzio Turistico del Mandamento di Sondrio, gestisce la struttura di informazione ed 
accoglienza turistica (IAT) del Capoluogo, situata nell’ufficio di Piazzale Bertacchi, che 
impiega il personale del Consorzio Turistico del Mandamento di Sondrio.  
 
Tale ufficio, stante l’ubicazione nella zona della stazione ferroviaria, è preminentemente 
destinato all’accoglienza turistica. Esso svolge tuttavia anche attività di informazione 
generale nonché ogni altra attività di promozione turistica.  
 
Le modalità di svolgimento dei servizi al pubblico di informazione ed accoglienza sono 
quelle stabilite dal Regolamento Regionale  n. 6 del 9.11.2005. 
 
Il materiale informativo eventualmente stampato nel corso dell’anno (cartine, depliants, 
ecc…) dovrà recare i loghi della Comunità Montana Valtellina di Sondrio e del Consorzio 
Turistico del Mandamento di Sondrio. 
 
 
B) Struttura di Informazione e Accoglienza Turistica (IAT) di Chiesa in Valmalenco 
 
La Comunità Montana Valtellina di Sondrio, in collaborazione con il Consorzio Turistico del 
Mandamento di Sondrio, gestisce la struttura di informazione ed accoglienza turistica di 
Chiesa in Valmalenco (IAT) sita in Località Vassalini. 
 
Le modalità di svolgimento dei servizi al pubblico di informazione ed accoglienza sono 
quelle stabilite dal Regolamento Regionale n. 6 del 9.11.2005.  
 
Il materiale informativo eventualmente stampato nel corso dell’anno (cartine, depliants, 
ecc...) dovrà recare i loghi della Comunità Montana Valtellina di Sondrio e del Consorzio 
Turistico del Mandamento di Sondrio. 



 
 
C) Compiti della Comunità Montana Valtellina di Sondrio 
 
La Comunità Montana Valtellina di Sondrio provvederà a controllare il rispetto di quanto 
disposto dal presente protocollo, valuterà eventuali interventi straordinari che si 
rendessero necessari, e garantirà il coordinamento delle politiche turistiche del territorio di 
competenza. 
 
La Comunità Montana riconosce la somma di Euro 55.000,00 al Consorzio Turistico del 
Mandamento di Sondrio quale quota di compartecipazione alle spese di gestione degli 
uffici IAT di cui ai precedenti punti A) e B). 
 
 
D) Durata 
 
Il presente protocollo ha validità dalla data della sua sottoscrizione fino al 31.12.2010. 
 
 
 
Sondrio _____________________ 
 
 
 
Comunità Montana Valtellina di Sondrio 
______________________________________ 
 
 
 
Consorzio Turistico del Mandamento di Sondrio 
______________________________________ 
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