
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; 
 
 
Visto 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”, il quale dispone che la Comunità Montana, 
entro il 30 marzo di ogni anno successivo a quello di finanziamento, trasmetta alla Regione 
Lombardia la rendicontazione sui contributi assegnati ai sensi della L.R. n. 25/2007; 
 
 
Esaminato il quadro relativo alla rendicontazione economica dei contributi assegnati dalla 
Regione Lombardia a questa Comunità Montana ai sensi della L.R. n. 25/2007 per gli anni 2008 
e 2009, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato A); 
 
 
Esaminata inoltre la relazione sullo stato di attuazione dei programmi degli anni 2008 e 2009, 
allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato B); 
 
 
Ritenuto di dover approvare i sopra citati allegati A e B e di trasmettere quindi la presente 
deliberazione alla sede territoriale di Sondrio della Regione Lombardia per i provvedimenti di 
competenza; 
 
 
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 approvare il quadro relativo alla rendicontazione economica dei contributi assegnati dalla 

Regione Lombardia a questa Comunità Montana ai sensi della L.R. n. 25/2007 per gli anni 

2008 e 2009, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato 
A); 

 
 
2) di approvare inoltre la relazione sullo stato di attuazione dei programmi degli anni 2008 e 

2009, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato B); 
 
 
3) di trasmettere la presente deliberazione alla sede territoriale di Sondrio della Regione 

Lombardia per i provvedimenti di competenza. 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 



 
Legge Regionale n. 25/2007 – anno 2008 – rendicontazione al 30.03.2010 dei contributi assegnati 
 
Anno 2008 
Comunità Montana Valtellina di Sondrio 
Atti definitivi di assegnazione: D.G.R. n. VIII/9545 del 03.06.2009 e D.D.S. n. 5536 del 04.06.2009  
 

Progetto Beneficiario del 
contributo 

Cod. 
prog.

Costo 
complessivo 

Spesa 
ammessa al 

finanziamento 
regionale 

Autofinan- 
ziamento* 

Importo 
impegnato** 

Stato di 
attuazione 

Importo 
liquidato*** 

Impianto fotovoltaico  
grid connected 60 k w p 

Cooperativa Ortofrutticola 
di Ponte in Valtellina 

24/1 € 351.240,00 € 68.492,00 € 282.748,00 € 68.492,00 Concluso € 20.547,60 

Miglioramento viabilità e creazione 
area sosta ed espositiva al centro 
culturale delle piramidi di Postalesio 

Comune di Postalesio 24/2 € 180.000,00 € 135.000,00 € 45.000,00 € 135.000,00 Avviato € 40.500,00 

Intervento di sistemazione del 
mulino di Ca’ d’Albert e 
riqualificazione zona area circostante 

Comune di Castello 
dell’Acqua 

24/3 € 60.000,00 € 60.000,00 € 0,00 € 60.000,00 Avviato € 42.000,00 

Miglioramento viabilità e 
collegamento punti di interesse 

Comune di Cedrasco 24/4 € 150.000,00 € 40.000,00 € 110.000,00 € 40.000,00 Avviato € 12.000,00 

Riorganizzazione dotazioni e 
strutture antincendio boschivo e 
protezione civile 

Comunità Montana 
Valtellina di Sondrio 

24/5 € 58.000,00 € 55.000,00 € 3.000,00 € 58.000,00 Avviato € 16.500,00 

Progetto per la riqualificazione 
ambientale di territori montani 
attraverso l’adeguamento della 
sentieristica esistente con funzione 
agro-forestale – terza annualità 

Comunità Montana 
Valtellina di Sondrio 

24/6 € 110.000,00 € 110.000,00 € 0,00 € 110.000,00 Avviato € 33.000,00 

Valorizzazione e miglioramento 
della rete sentieristica del parco delle 
orobie valtellinesi 

Consorzio del Parco delle 
Orobie valtellinesi 

24/7 € 56.700,00 € 45.360,00 € 11.340,00 € 45.360,00 Avviato € 13.608,00 

Manutenzione straordinaria strade di 
collegamento tra i comuni di 
Tresivio e Ponte in Valtellina 

Comune di Tresivio 24/8 € 225.000,00 € 175.000,00 € 50.000,00 € 175.000,00 Avviato € 122.500,00 

Sicurezza e formazione per gli 
operatori forestali 

Istruttori Fore
Lombardi scrl 

stali 24/9 € 40.000,00 € 32.000,00 € 8.000,00 € 32.000,00 Avviato € 9.600,00 

 



 
 
 
 
Rivisitazione funzionale 
dell’itinerario denominato “Sentiero 
Rusca”, da Arquino a Chiesa in 
Valmalenco, ai fini di una fruizione 
ciclabile: adattamento del percorso 
nel tratto Arquino - Ponte di Spriana 

Comunità Montana 
Valtellina di Sondrio 

24/10 € 400.000,00 € 195.614,28 € 204.385,72 € 400.000,00 Termini per 
avvio prorogati 
al 30.11.2010  

€ 0,00 

Miglioramento viabilità via 
Cedrasco e realizzazione area 
fermata bus 

Comune di Fusine 24/12 € 250.000,00 € 96.587,86 € 153.412,14 € 96.587,86 Avviato € 28.976,36 

 
 
 
* Spesa che il beneficiario del contributo si è impegnato a sostenere, in aggiunta al contributo regionale, per l’attuazione del progetto 
** Somma impegnata dalla Comunità Montana Valtellina di Sondrio che verrà liquidata al beneficiario del contributo 
*** Somma già spesa dalla Comunità Montana Valtellina di Sondrio per l’attuazione del progetto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Legge Regionale n. 25/2007 – anno 2009 – rendicontazione al 30.03.2010 dei contributi assegnati 
 
Anno 2009 
Comunità Montana Valtellina di Sondrio 
Atti definitivi di assegnazione: D.G.R. n. VIII/11550 del 14.04.2010 e D.D.S. n. 3825 del 16.04.2010  
 

Progetto Beneficiario del 
contributo 

Cod. 
prog.

Costo 
complessivo 

Spesa 
ammessa al 

finanziamento 
regionale 

Autofinan- 
ziamento* 

Importo 
impegnato** 

Stato di 
attuazione 

Importo 
liquidato*** 

Intervento di riqualificazione 
funzionale del Sentiero Valtellina 
interessante il Comune di Chiuro   

Comune di Chiuro 19/1 € 150.000,00 € 75.000,00 € 75.000,00 € 75.000,00 Non avviato € 0,00 

Riqualificazione sagrati e aree delle 
chiese di S. Martino e S. Colombano 

Comune di Postalesio 19/6 € 200.000,00 € 90.000,00 € 110.000,00 € 90.000,00 Non avviato € 0,00 

Miglioramento di superfici forestali 
assestate con finalità preventive e di 
salvaguardia della biodiversità in 
Comune di Chiesa in Valmalenco  

Comunità Montana 
Valtellina di Sondrio 

19/4 € 132.400,00 € 102.400,00 € 30.000,00 € 102.400,00 Non avviato € 0,00 

Rivisitazione funzionale itinerario 
denominato Sentiero Rusca Arquino 
- Chiesa in V.co ai fini di una 
fruizione ciclabile: adattamento 
percorso tratto ponte di Spriana – 
Torre di S. Maria 

Comunità Montana 
Valtellina di Sondrio 

19/3 € 600.000,00 € 299.000,00 € 301.000,00 € 299.000,00 Non avviato € 0,00 

Completamento sistemazione 
palazzo comunale – 2° lotto – 
Comune di Fusine 

Comune di Fusine 19/5 € 230.000,00 € 100.000,00 € 130.000,00 € 100.000,00 Non avviato € 0,00 

Incremento dotazioni e strutture 
Antincendio Boschivo e Protezione 
Civile 

Comunità Montana 
Valtellina di Sondrio 

19/8 € 399.700,00 € 310.784,91 € 88.915,09 € 310.784,91 Non avviato € 0,00 

 
 
* Spesa che il beneficiario del contributo si è impegnato a sostenere, in aggiunta al contributo regionale, per l’attuazione del progetto 
** Somma impegnata dalla Comunità Montana Valtellina di Sondrio che verrà liquidata al beneficiario del contributo 
*** Somma già spesa dalla Comunità Montana Valtellina di Sondrio per l’attuazione del progetto 



 
 
 
 

Legge Regionale n. 25/2007 
 

Relazione sullo stato di attuazione dei programmi al 30.03.2010 
 
 
 
Anno 2008 
 
I progetti della Comunità Montana Valtellina di Sondrio finanziati ai sensi della L.R. n. 25/2007 per 
l’anno 2008 sono dodici. La Regione Lombardia ha adottato la D.G.R. di approvazione definitiva di 
detti progetti in data 03.06.2009 e la pubblicazione sul B.U.R.L. di detta deliberazione è avvenuta in 
data 11.06.2009.  
 
Con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 110 del 25.08.2009 si è preso atto delle rinuncia da 
parte del Comune di Poggiridenti alla realizzazione del progetto denominato “Realizzazione pista di 
collegamento al Sentiero Valtellina tra i Comuni di Poggiridenti, Piateda, Montagna in Valtellina e 
Tresivio” (cod. prog. 24/11/2008). La suddetta deliberazione è stata trasmessa alla Regione 
Lombardia che ha provveduto a posizionare la relativa somma di Euro 39.122,86 sui fondi a 
disposizione della Comunità Montana Valtellina di Sondrio per l’anno 2009.  
 
Il progetto denominato “Rivisitazione funzionale dell’itinerario denominato Sentiero Rusca, da 
Arquino a Chiesa in Valmalenco, ai fini di una fruizione ciclabile: adattamento del percorso nel 
tratto Arquino - ponte di Spriana”(cod. prog. 24/10) non è stato ancora avviato. In accordo con la 
sede di Sondrio della Regione Lombardia è stata decisa una proroga dei termini per l’avvio dei 
lavori al 30.11.2010. Entro tale data saranno senz’altro avviati i lavori e saranno quindi attivate le 
procedure per la richiesta di erogazione del contributo. 
 
Il progetto denominato “Impianto fotovoltaico grid connected 60 kwp in Comune di Ponte in 
Valtellina” è già stato concluso e sono già state avviate le procedure per chiedere alla Regione 
Lombardia la liquidazione del saldo finale del contributo. 
 
Tutti gli altri progetti sono stati regolarmente avviati e sono già stati liquidati dalla Regione 
Lombardia gli acconti previsti alle varie fasi di avanzamento. Si prevede che tutti i progetti 
dell’anno 2008 possano essere terminati senza alcun problema entro le scadenze previste.   
 

---------------------------------------------------- 
 
 
Anno 2009 
 
I progetti della Comunità Montana Valtellina di Sondrio finanziati ai sensi della L.R. n. 25/2007 per 
l’anno 2009 sono sei. La Regione Lombardia ha adottato la D.G.R. di approvazione definitiva di 
detti progetti in data 14.04.2010; il Decreto del Dirigente della Struttura è del 16.04.2010; la 
pubblicazione sul B.U.R.L. dei suddetti atti è avvenuta il 23.04.2010. Questa Comunità Montana, 
entro trenta giorni dalla suddetta data provvederà a inviare i C.U.P. dei progetti alla sede territoriale 
di Sondrio della Regione Lombardia. 



 
 
 
 
L’Ente, nel frattempo, ha già provveduto a comunicare ai beneficiari l’assegnazione del contributo 
indicando i termini previsti per l’avvio e la conclusione dei lavori nonché le modalità di 
rendicontazione e liquidazione del contributo.  
 
Ovviamente nessuno dei progetti previsti per l’anno 2009 risulta avviato al 30.03.2010. Tutti i 
lavori verranno senz’altro avviati entro le scadenze previste e nel rispetto della tempistica fissata 
dalla deliberazione regionale. Non appena questa Comunità Montana riceverà la documentazione 
relativa all’avvio dei progetti provvederà a svolgere l’istruttoria di sua competenza ed a 
comunicarne l’esito alla Regione Lombardia chiedendo quindi, contestualmente, la liquidazione dei 
vari acconti come previsto dalla relativa deliberazione regionale.  
 
Tra i sei progetti finanziati ve ne sono tre che saranno realizzati direttamente dalla Comunità 
Montana Valtellina di Sondrio. Gli altri tre progetti si configurano come contributi a favore di tre 
Comuni del Comprensorio per la realizzazione di opere di vario genere.  
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