
La Giunta Esecutiva 
 

Viste: 

 la deliberazione dell’Assemblea n. 2 del 09.04.2010 con la quale sono stati approvati il bilancio di 
previsione 2010, il bilancio pluriennale 2010/2012 e la relazione previsionale e programmatica di 
accompagnamento; 
 la deliberazione di Giunta esecutiva n. 47 del 20.05.2010 con la quale si è provveduto ad approvare il 
piano esecutivo di gestione per l’anno 2010, individuando i responsabili della gestione dei capitoli di spesa. 

 
Dato atto che: 

 la Comunità Montana Valtellina di Sondrio ha competenza in materia di gestione del patrimonio agro-
forestale del proprio mandamento; 
 nell’ambito della propria attività formativa, la Comunità Montana Valtellina di Sondrio ha organizzato 

negli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 dei corsi di formazione ed incontri informativi in materia forestale 
rivolti al personale delle ditte boschive e delle imprese agricole, nonché al personale dei comuni 
(guardie boschive ed operai comunali), ai volontari di protezione civile ed antincendio boschivo e agli 
operatori privati; 

Dato atto che: 
 è intenzione della Comunità Montana Valtellina di Sondrio organizzare anche per il 2010 dei corsi 

base di formazione relativi al taglio del legname ed all’uso corretto della motosega, orientati in modo 
particolare al problema della sicurezza del lavoro in bosco e rivolti indicativamente a 30 persone; 
 i sopracitati corsi saranno rivolti a: imprenditori agricoli e forestali, coadiuvanti familiari e salariati 

(compresi i lavoratori atipici), personale delle ditte boschive e delle imprese agricole, volontari di 
protezione civile, antincendio boschivo e guardie ecologiche volontarie, dipendenti di Enti pubblici 
(guardie boschive, operai comunali) e operatori privati (hobbisti ecc.); 

 
Preso atto che per tali corsi la Comunità Montana Valtellina di Sondrio intende avvalersi di istruttori forestali in 
possesso di idonea qualifica e pertanto gli uffici comunitari dopo un’indagine di mercato hanno individuato 
quali soli soggetti idonei gli Istruttori Forestali Lombardi di Tirano (SO) in quanto gli unici in grado di garantire 
la disponibilità a svolgere i corsi nei periodi stabiliti con più istruttori a settimana; 
 
Preso atto del preventivo relativo al compenso giornaliero a istruttore forestale della Cooperativa Istruttori 
Forestali Lombardi di Tirano pervenuto in data 01/06/2010 e rimasto invariato rispetto al 2008 e al 2009; 
 
Dato atto che per poter dare attivazione ai corsi di formazione per lavorare in bosco con sicurezza è 
necessario: 
 stabilire il programma dei corsi, indicando il calendario delle lezioni teoriche e pratiche, la durata e i 

requisiti di partecipazione; 
 quantificare il numero dei partecipanti; 

Considerato che la Comunità Montana Valtellina di Sondrio intende attivare tali corsi per un numero indicativo 
di 30 persone; 
Ritenuto necessario prevedere i corsi in due diversi periodi al fine di assicurare una migliore organizzazione e 
una maggiore partecipazione; 
Preso atto che la località precisa di ubicazione dei corsi sarà individuata all’interno del mandamento della 
Comunità Montana Valtellina di Sondrio; 
 



Rilevato che gli uffici comunitari hanno predisposto il bando di ammissione e la domanda di iscrizione dei 
corsi; 
 
Considerato che risulta indispensabile effettuare un’adeguata informazione attraverso comunicati stampa, 
pubblicità sul sito della Comunità Montana Valtellina di Sondrio, invio della modulistica sopra citata ai Comuni 
del mandamento, Comune di Sondrio, Provincia di Sondrio, Camera di Commercio Industria Agricoltura e 
Artigianato di Sondrio, Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Sondrio (Dipartimento di Prevenzione 
medica - Servizio P.S.A.L.), imprese boschive, associazioni di categoria, sindacati e gruppi di volontari di 
Antincendio boschivo e Protezione Civile. 
 
Dato atto che la quota di iscrizione a carico di ogni partecipante è fissata in 100 €, tranne per i dipendenti dei 
Comuni (guardie boschive ed operai comunali) e i volontari (protezione civile, antincendio boschivo e guardie 
ecologiche volontarie) del mandamento della Comunità Montana Valtellina di Sondrio per i quali sarà gratuita; 
 
Ritenuto di dover approvare la sopraccitata iniziativa dando mandato al Responsabile Area Agricoltura per 
l’approvazione della modulistica dei corsi contenente il bando di ammissione e la domanda di iscrizione; 
 
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; 
 
Visti: 
Il decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000; 
La legge regionale n. 11 del 04.07.1998; 
Il Regolamento per l’esecuzione di forniture e servizi in economia; 
 
Con voti favorevoli ed unanimi, espressi in forma palese; 
 
 

Delibera 
 

 
1. Di dare avvio all’iniziativa “Corsi di formazione per lavorare in bosco con sicurezza- Anno 2010“; 
 
2. di dare atto che la quota di iscrizione a carico di ogni partecipante è fissata in 100 €, tranne per i 

dipendenti dei Comuni (guardie boschive ed operai comunali) e i volontari (protezione civile, antincendio 
boschivo e guardie ecologiche volontarie) del mandamento della Comunità Montana Valtellina di Sondrio 
per i quali sarà gratuita; 

3. di dare seguito agli adempimenti previsti tra cui l’invio della modulistica sopra citata agli enti e ai 
soggetti interessati; 

 
4. Di dare mandato al responsabile dell’Area Agricoltura e agli uffici preposti per tutti i provvedimenti 

conseguenti alla presente deliberazione; 
 

5. Di dare atto che gli impegni derivanti dal presente atto verranno imputati al titolo 1, funzione 6, 
servizio 1, intervento 3 cap 1051 del bilancio 2010 e che le quote di iscrizione al corso verranno 
introitate al titolo 2, categoria 1, risorsa 1087 cap 1087 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. 
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