
 

 

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; 

• che in detto programma è previsto, nell’ambito del Servizio Sport, la realizzazione del 
progetto "Attività sportiva in collaborazione con associazioni ed altri operatori del settore" e 
nell’ambito del Turismo il progetto "Promozione turistica e valorizzazione del territorio in 
collaborazione con associazioni ed altri operatori del settore"; 

Premesso inoltre che con deliberazione n. 47 del 20.05.2010 la Giunta Esecutiva ha individuato 
i responsabili della gestione dei capitoli di spesa del bilancio 2010, ha approvato il relativo 
Piano Esecutivo di Gestione ed ha previsto che siano assunti dalla Giunta Esecutiva i 
provvedimenti riguardanti iniziative ed interventi non specificatamente programmati 
compresi i contributi a carattere facoltativo; 

Viste le richieste pervenute alla Comunità Montana Valtellina di Sondrio per il sostegno delle 
manifestazioni sportive organizzate nell’ambito del territorio; 

Considerato che molte di queste sono interventi consolidati dell’Ente e che gli eventi sportivi di 
livello internazionale hanno una valenza anche turistica di sensibile rilevanza; 

Sentita la relazione dell’Assessore alla Sport il quale ha provveduto a selezionare gli interventi 
più significativi ed importanti per il territorio ed ha formulato la proposta di ripartizione dei 
sostegni economici da assegnare ai richiedenti secondo il prospetto di seguito riportato: 

Beneficiario Oggetto dell’intervento Importo 
Associazione Sportiva Dilettantistica Caspoggio Gare di Coppa del Mondo di Sci € 2.500,00

Associazione Sportiva Dilettantistica Meriggio 
Equitazione Attività 2010 € 1.000,00

Bici Club Berbenno Attività 2010 (15° Circuito dei Mulini) € 2.500,00

Centro Olimpia - Pallavolo Piateda Manifestazioni per il ventennale del sodalizio soportivo € 1.000,00

CONI – Comitato Provinciale Giochi Sportivi Studenteschi e progetto “Scuole in 
montagna” 

€ 1.500,00

Consorzio Turistico Mandamentale di Sondrio Valtellina Football CUP 2010 € 3.000,00

Federazione Italiana di Atletica Leggera Progetto promozionale Comunità Montane € 1.000,00

Gruppo Sportivo Dilettantistico Chiuro Manifestazione internazionale di atletica leggera 2010 € 4.500,00

Indomita Valtellina River Coppa del Mondo di Canoa Fluviale € 4.500,00

Interclub Ponchiera Contributo per manifestazioni ciclistiche 2010 € 1.000,00

Pentacom Progetto Scuola Pentacom € 10.000,00

Polisportiva Albosaggia Attività 2010 (Trofeo Giugni e Campionato del Mondo di sci alpino) € 4.500,00

Sci Club Snow Eagle Snowboard FIS World Cup 2010 € 20.000,00

Sci Club Valmalenco Attività 2010 € 2.000,00

Sondrio Sportiva Rugby Attività 2010 € 1.000,00

Sportiva Lanzada Attività 2010 (Sky Race gara int .di corsa in montagna) € 3.500,00

Valtellina SUB Attività 2010 € 1.000,00

Dato atto che gli interventi sopraccitati sono stati individuati per la loro rilevanza sportiva e con 
l’intento di coprire un ampia gamma di discipline e che la spesa globale prevista per tale 
riparto è di Euro 64.500,00; 

 

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 la proposta del piano di interventi dell’anno 2010 relativi al sostegno alle 
Associazioni che organizzano manifestazioni sportive di rilevante importanza sia sportiva 
che di valorizzazione del territorio, interventi riportati nel quadro di cui alle premesse, 
dando atto che la spesa complessiva prevista è di Euro 64.500,00; 

2. di assegnare al Responsabile dell’Area Amministrativa il compito della gestione di detti 
interventi e l’assunzione dei relativi impegni imputando la spesa complessiva di Euro 
64.500,00 al titolo 1 funzione 3 servizio 1 intervento 5 capitolo 1.213 del bilancio 2010. 

 
Successivamente, con separata votazione e con voti favorevoli ed unanimi 
 

DELIBERA 
 
DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000. 


