
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; 
 
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 ed ha approvato il relativo Piano 
Esecutivo di Gestione; 
 
Dato atto 
• che il distretto di Sondrio è quello che attualmente, a livello provinciale, presenta la minore 
dotazione di posti di R.S.A. rispetto al fabbisogno; 
• che la più elevata domanda di ammissione in R.S.A. si registra a Sondrio e che la lista d’attesa 
della R.S.A. di Sondrio ha raggiunto il numero di 363 domande con un trend in costante crescita; 
• che numerosi anziani residenti a Sondrio trovano ospitalità nelle R.S.A. fuori distretto con grave 
disagio per i familiari; 
• che per gestire tale criticità, l’A.S.L. della Provincia di Sondrio, a partire dal 2006, ha inserito nei 
propri piani strategici l’azione di riequilibrio della distribuzione provinciale dei posti letto di R.S.A. 
fra i distretti dell’alta valle, ove la dotazione di posti raggiunge l’11.5% della popolazione 
untrasettantacinquenne, e quello di Sondrio, ove si ha una dotazione del 6%; 
• che in provincia di Sondrio vi sono solo tre residenze sanitarie per disabili localizzate a Nuova 
Olonio, Ardenno e Tirano e una comunità socio-sanitaria localizzata a Valdisotto; 
•  che il distretto di Sondrio non offre alcun servizio residenziale per persone disabili; 
• che le famiglie delle persone diversamente abili che frequentano i centri diurni di Sondrio (n. 45), 
costituite in larga maggioranza da un solo genitore o da genitori molto anziani, hanno espresso 
l’esigenza di attivare servizi residenziali destinati ad ammissioni di sollievo o al cosiddetto “dopo di 
noi”; 
• che per far fronte ai bisogni sopra evidenziati la Fondazione Onlus Casa di Riposo Città di 
Sondrio si è fatta promotrice di un’iniziativa di realizzazione a Sondrio di un nuovo centro 
polifunzionale di servizi alla persona da attuarsi mediante un intervento di riqualificazione 
complessiva con piano di recupero della ex sede di via Don Bosco, a Sondrio, costituita da due 
immobili denominati “padiglione sud”, ubicato in via Don Bosco n. 1, e “padiglione nord”, ubicato 
in via Lusardi n. 2; 
• che tale progetto, unico nel panorama provinciale, intende garantire, mediante un articolato 
programma di interventi che coinvolge anche  la “Fondazione Giovanni Longoni Onlus”, una nuova 
rete di servizi costituita dalle seguenti unità d’offerta: 

1) alloggi protetti dotati di presidio sociosanitario; 
2) posti di R.S.A., una parte dei quali in camere singole; 
3) posti di sollievo in R.S.A.; 
4) servizi diurni per anziani; 
5) spazi ad uso delle associazioni anziani; 
6) residenzialità diurna per disabili; 
7) comunità alloggio per disabili; 
8) soluzioni abitative che consentano il permanere di una situazione di vicinanza fra le persone 
disabili e i genitori anziani; 

• che l’iniziativa si connota per innovatività in quanto garantisce: 



1) integrazione fra una pluralità di unità d’offerta sociosanitaria (R.S.A., mini alloggi, centri 
diurni per disabili, comunità socio sanitaria) che consenta di dare risposte appropriate a bisogni 
diversificati e variabili; 
2) sostenibilità finanziaria nella gestione dei servizi; 
3) sostegno ai caregivers anziani in un contesto di vicinanza con il familiare diversamente abile 
dentro percorsi di avvicinamento graduale a forme di residenzialità a dimensione familiare, 
anche di carattere temporaneo; 
4) facilità di riconversione delle unità d’offerta in funzione dell’andamento e della 
composizione della domanda di servizi; 

• che l’intervento in oggetto ha una valenza mandamentale e provinciale, non solo e non tanto per la 
centralità territoriale del comune capoluogo di provincia, ma perché riequilibra a livello provinciale 
il rapporto fra fabbisogno e dotazione di servizi rivolti agli anziani e ai disabili; 
• che il programma si sviluppa in due interventi di natura integrata:  

A) realizzazione, previa demolizione del cosiddetto “padiglione sud”, di un nuovo fabbricato 
con ventinove mini alloggi protetti e spazi ad uso delle associazioni anziani; 
B) demolizione dell’immobile denominato “padiglione nord”, ubicato in via Lusardi n. 2, e 
ricostruzione dello stesso con realizzazione delle sedi delle seguenti unità d’offerta 
sociosanitarie: 

1) nuclei di residenza sanitaria assistenziale; 
2) centri diurni per disabili e/o anziani; 
3) servizi residenziali destinati a disabili anziani e/o disabili privi della rete di sostegno 
familiare; 

• che l’intervento sopra illustrato al punto A), relativo al cosiddetto “padiglione sud”, è in fase di 
avanzata realizzazione da parte della “Fondazione Giovanni Longoni onlus”; 
• che l’onere per la realizzazione delle opere riguardanti il cosiddetto “padiglione nord” è stato 
quantificato in complessivi Euro 9.800.000,00 con possibilità di realizzare, mediante un progetto 
stralcio dell’opera, un lotto funzionalmente autonomo ad un costo di Euro 7.000.000,00; 
• che la realizzazione dell’opera è ricompresa negli strumenti di programmazione condivisi dal 
territorio e dalla Regione Lombardia e, più precisamente, nell’“Accordo Quadro di Sviluppo 
Territoriale (AQST) per la realizzazione di un programma di attività ed interventi per l’attuazione 
delle politiche regionali concernente l’ambito territoriale della provincia di Sondrio”; 
• che l’articolo 12, comma 1, lettera g, della Legge Regionale n. 3 del 12.03.2008 “Governo della 
rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario (pubblicata sul 
BURL n. 12, 1° suppl. ord. del 17.03.2008), assegna alle province, fra le altre attribuzioni, il 
sostegno, nel quadro della programmazione regionale, alla realizzazione, compatibilmente con le 
proprie risorse, di investimenti e interventi innovativi per le unità di offerta sociali e sociosanitarie, 
di intesa con i comuni interessati; 
• che la Fondazione Gruppo Credito Valtellinese, da sempre sensibile alle problematiche sociali del 
proprio territorio, ha manifestato la volontà di sostenere significativamente la realizzazione 
dell’intervento in questione, completando in tal modo l’intervento del Credito Valtellinese che ha 
già contribuito all’iniziativa attraverso il finanziamento della progettazione del nuovo centro; 
• che il Sig. Emilio Rigamonti, anche attraverso la costituenda “Fondazione Rigamonti”, ha 
manifestato l’interesse a sostenere con un rilevante contributo l’iniziativa; 
• che la complessità e l’onerosità dell’intervento richiedono la costituzione di una partnership fra 
più soggetti interessati al medesimo; 
 
Richiamate 
- la deliberazione dell’Assemblea della Comunità Montana Valtellina di Sondrio n. 10 del 
27.06.2006 avente ad oggetto “Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Sondrio e la 
Comunità Montana Valtellina di Sondrio relativa ai sovracanoni idroelettrici erogati dal Consorzio 
del Bacino Imbrifero Montano dell’Adda (B.I.M.)”;   



- la suddetta convenzione sottoscritta dalle parti in data 04.12.2006; 
- la deliberazione dell’Assemblea della Comunità Montana Valtellina di Sondrio n. 11 del 
27.06.2006 avente ad oggetto “Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Sondrio, la 
Comunità Montana Valtellina di Sondrio e la Fondazione Casa di Riposo di Sondrio relativa alla 
ristrutturazione dell’edificio sito in fregio a Via Lusardi”; 
- la suddetta convenzione sottoscritta dalle parti in data 20.12.2006; 
 
Dato atto che il Comune di Sondrio e la Comunità Montana Valtellina di Sondrio si sono 
impegnati, in forza della convenzione sopra citata stipulata in data 20.12.2006, a finanziare l’opera 
concorrendo al pagamento degli oneri di ammortamento del mutuo di Euro 1.500.000,00 
rispettivamente per la quota di 2/3 e 1/3;    
 
Visto lo schema di protocollo d’intesa per la realizzazione a Sondrio di un centro polifunzionale a 
valenza provinciale di servizi alla persona, allegato alla presente ad liberazione quale parte 
integrante e sostanziale (allegato A), che dovrà essere sottoscritto dai seguenti partner: Provincia di 
Sondrio, Comune di Sondrio, Comunità Montana Valtellina di Sondrio, Azienda Sanitaria Locale 
della Provincia di Sondrio, Fondazione Gruppo Credito Valtellinese, Fondazione Onlus Casa di 
Riposo Città di Sondrio, Sig. Emilio Rigamonti (attraverso la costituenda “Fondazione 
Rigamonti”);  
 
Ritenuto di dover approvare il suddetto schema di protocollo e di dare mandato al Presidente della 
Comunità Montana Valtellina di Sondrio Tiziano Maffezzini per la sua sottoscrizione;  
 
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 di intesa per la 

realizzazione a Sondrio di un centro polifunzionale a valenza provinciale di servizi alla persona, 
allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato A);  

 
2) di dare mandato al Presidente della Comunità Montana Valtellina di Sondrio Tiziano Maffezzini 

per la sua sottoscrizione;  
 
3) di dare mandato agli Uffici dell’Ente per tutti gli adempimenti di competenza conseguenti 

l’adozione del presente provvedimento dando atto che la spesa derivante dalla presente 
deliberazione è già stata prevista nel bilancio pluriennale 2010/2012 e che tale spesa verrà 
impegnata ed imputata al titolo 2, funzione 4, servizio 6, intervento 5, capitolo 2018 del bilancio 
2011 a seguito dell’accensione del mutuo. 

 
 
 
 
 



 
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 PROVINCIA DI SONDRIO 
- IL COMUNE DI SONDRIO 
- LA COMUNITÀ MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO 
- L'A. S. L. DELLA PROVINCIA  DI SONDRIO 
- LA FONDAZIONE GRUPPO CREDITO VALTELLINESE 
- IL SIG. EMILIO RIGAMONTI (anche attraverso la costituenda  “FONDAZIONE 

RIGAMONTI” ) 
- LA FONDAZIONE ONLUS CASA DI RIPOSO CITTA' DI SONDRIO 
 

PER 
 
LA REALIZZAZIONE A SONDRIO DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE A VALENZA 
PROVINCIALE DI SERVIZI ALLA PERSONA. 

 
 
PREMESSO CHE: 

- il distretto di Sondrio è quello che attualmente, a livello provinciale, presenta la 
minore dotazione di posti di R. S. A. rispetto al fabbisogno; 

- la più elevata domanda di ammissione in R. S. A. si registra a Sondrio: la lista d'attesa 
della R. S. A. di Sondrio ha raggiunto il numero di 363 domande, con un trend in 
costante crescita; 

- numerosi anziani residenti a Sondrio trovano ospitalità nelle R. S. A. fuori distretto con 
grave disagio per i familiari; 

- per gestire tale criticità, l’ A. S. L. della Provincia di Sondrio a partire dal 2006 ha 
inserito nei propri piani strategici l'azione di riequilibrio della distribuzione provinciale 
dei posti letto di R. S. A. fra i distretti dell'alta valle, ove la dotazione di posti 
raggiunge l'11.5% della popolazione untrasettantacinquenne, e quello di Sondrio 
ove si ha una dotazione del 6%; 

- in provincia di Sondrio vi sono solo tre residenze sanitarie per disabili localizzate a 
Nuova Olonio, Ardenno e Tirano e una comunità socio sanitaria localizzata a 
Valdisotto; 

- il distretto di Sondrio non offre alcun servizio residenziale per persone disabili; 

- le famiglie delle persone diversamente abili che frequentano i centri diurni di 
Sondrio (n.45), costituite in larga maggioranza da un solo genitore o da genitori 
molto anziani, hanno espresso l'esigenza di attivare servizi residenziali destinati ad 
ammissioni di sollievo o al cosiddetto "dopo di noi"; 

- per far fronte ai bisogni sopra evidenziati la Fondazione Onlus Casa di riposo Città di 
Sondrio si è fatta promotrice di un'iniziativa di realizzazione a Sondrio di un nuovo 
centro polifunzionale di servizi alla persona da attuarsi mediante un intervento di 
riqualificazione complessiva con piano di recupero della ex sede di via Don Bosco, 
a Sondrio, costituita da due immobili denominati "padiglione sud", ubicato in via 
Don Bosco n. 1, e "padiglione nord", ubicato in via Lusardi n. 2; 
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- tale progetto, unico nel panorama provinciale, intende garantire, mediante un 
articolato programma di interventi che coinvolge anche  la "Fondazione Giovanni 
Longoni onlus", una nuova rete di servizi costituita dalle seguenti unità d'offerta: 
a) alloggi protetti dotati di presidio sociosanitario; 
b) posti di RSA, una parte dei quali in camere singole; 
c) posti di sollievo in R. S. A.; 
d) servizi diurni per anziani; 
e) spazi ad uso delle associazioni anziani; 
f) residenzialità diurna per disabili; 
g) comunità alloggio per disabili; 
h) soluzioni abitative che consentano il permanere di una situazione di vicinanza 

fra le persone disabili e i genitori anziani; 

- l'iniziativa si connota per innovatività in quanto garantisce: 

 integrazione fra una pluralità di unità d'offerta sociosanitarie (R.S.A., mini alloggi, 
centri diurni per disabili, comunità socio sanitaria) che consenta di dare risposte 
appropriate a bisogni diversificati e variabili; 

 sostenibilità finanziaria nella gestione dei servizi; 
 sostegno ai caregivers anziani in un contesto di vicinanza con il familiare 

diversamente abile dentro percorsi di avvicinamento graduale a forme di 
residenzialità a dimensione familiare, anche di carattere temporaneo; 

 facilità di riconversione delle unità d'offerta in funzione dell'andamento e della 
composizione della domanda di servizi; 

- l'intervento in oggetto ha una valenza provinciale, non solo e non tanto per la 
centralità territoriale del comune capoluogo di provincia, ma perché riequilibra a 
livello provinciale il rapporto fra fabbisogno e dotazione di servizi rivolti agli anziani e 
ai disabili; 

- il programma si sviluppa in due interventi di natura integrata:  
1. realizzazione, previa demolizione del cosiddetto “padiglione sud”, di un nuovo 

fabbricato con ventinove mini alloggi protetti e spazi ad uso delle associazioni 
anziani; 

2. demolizione dell’immobile denominato “padiglione nord”, ubicato in via Lusardi 
n.2, e ricostruzione dello stesso con realizzazione delle sedi delle seguenti unità 
d’offerta sociosanitarie: 
- nuclei di residenza sanitaria assistenziale; 
- centri diurni per disabili e/o anziani; 
- Servizi residenziali  destinati a disabili anziani e/o disabili privi della rete di 

sostegno familiare; 

- l’intervento sopra illustrato al punto n. 1, relativo al cosiddetto “padiglione sud”, è in 
fase di avanzata realizzazione da parte della “Fondazione Giovanni Longoni onlus”; 

- l'onere per la realizzazione delle opere riguardanti il cosiddetto “padiglione nord” è 
stato quantificato in complessivi € 9.800.000,00, con possibilità di realizzare, 
mediante un progetto stralcio dell'opera, un lotto funzionalmente autonomo ad un 
costo di € 7.000.000,00 (settemilioni); 

- il Comune di Sondrio e la Comunità Montana Valtellina di Sondrio hanno già aderito 
all'iniziativa ed hanno stipulato con la Fondazione Onlus Casa di riposo Città di 
Sondrio una convenzione che li impegna al concorso finanziario nell'opera per un 
importo di € 1.500.000,00; 
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- la realizzazione dell'opera è ricompresa negli strumenti di programmazione condivisi 
dal territorio e Regione Lombardia e, più precisamente, nell’“Accordo Quadro di 
Sviluppo Territoriale (AQST) per la realizzazione di un programma di attività ed 
interventi per l'attuazione delle politiche regionali concernente l'ambito territoriale 
della provincia di Sondrio"; 

- l'articolo 12, comma 1, lettera g, della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3, 
"Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e 
sociosanitario (pubblicata sul BURL n. 12, 1° suppl. ord. del 17 Marzo 2008), assegna 
alle province, fra le altre attribuzioni, il sostegno, nel quadro della programmazione 
regionale, alla realizzazione, compatibilmente con le proprie risorse, di investimenti e 
interventi innovativi per le unità di offerta sociali e sociosanitarie, di intesa con i 
comuni interessati; 

- la Fondazione Gruppo Credito Valtellinese, da sempre sensibile alle problematiche 
sociali del proprio territorio, ha manifestato la volontà di sostenere 
significativamente la realizzazione dell'intervento in questione, completando in tal 
modo l'intervento del Credito Valtellinese che ha già contribuito all'iniziativa 
attraverso il finanziamento della progettazione del nuovo centro; 

- Il sig. Emilio Rigamonti, anche attraverso la costituenda “Fondazione Rigamonti”, ha 
manifestato l'interesse a sostenere con un rilevante contributo l'iniziativa; 

- la complessità e onerosità  dell'intervento richiedono la costituzione di una 
partnership fra più soggetti interessati al medesimo; 

 

tutto ciò premesso tra 
 

- la Provincia di Sondrio, nella persona del Presidente Massimo Sertori; 

 

- il Comune di Sondrio, nella persona del Sindaco Alcide Molteni; 

 

- la Comunità Montana Valtellina di Sondrio, nella persona del Presidente Tiziano 
Maffezzini; 

 

- l'A. S. L. della Provincia di Sondrio, nella persona del Direttore Generale Luigi 
Gianola; 

 

- la Fondazione "Gruppo Credito Valtellinese" nella persona del Vice Presidente Mario 
Cotelli;  

 

- il sig. Emilio Rigamonti, anche attraverso la costituenda “Fondazione Rigamonti”;  

 

- la Fondazione Onlus Casa di riposo Città di Sondrio nella persona del Presidente 
Alberto Del Curto 

 

si definisce il presente   
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PROTOCOLLO D'INTESA 
 

Art. 1 
Premesse 

Le premesse del presente protocollo ne costituiscono parte integrante e sostanziale. 
 

Art. 2 
Finalità e oggetto del protocollo d'intesa 

I presenti si impegnano a concorrere alla realizzazione del nuovo centro polifunzionale 
a valenza provinciale di servizi alla persona, da localizzarsi a Sondrio, attraverso le 
azioni e gli impegni reciproci descritti nei successivi articoli. 
 

Art. 3 
Finanziamento e impegni 

Con esclusione dell'A. S. L. della Provincia di Sondrio, i soggetti che stipulano il presente 
atto si impegnano a concorrere alla realizzazione di un centro polifunzionale a valenza 
provinciale di servizi alla persona, da attuarsi mediante un intervento di riqualificazione 
complessiva della ex sede della casa di riposo di via Don Bosco a Sondrio,  sostenendo 
finanziariamente il primo lotto funzionale e funzionante dell’intervento relativo al 
cosiddetto “padiglione nord” per l'importo complessivo di euro 7.000.000,00 
(settemilioni). 
Tale impegno è subordinato al verificarsi di tutte le condizioni del presente protocollo, 
compresa l’adozione di un condiviso modello di governance della Fondazione Onlus 
Casa di riposo Città di Sondrio che preveda una rappresentanza dei soggetti 
sottoscrittori del presente protocollo che ne fossero interessati, fatto salvo il ruolo degli 
enti  fondatori ( Comune di Sondrio  e Comunità Montana Valtellina di Sondrio). 
 
Le modalità di finanziamento sono le seguenti: 
- il Comune di Sondrio e la Comunità Montana Valtellina di Sondrio, in forza della 

convenzione stipulata tra loro e con la Fondazione Onlus Casa di riposo Città di 
Sondrio il 20 dicembre 2006, corrisponderanno gli oneri di ammortamento, 
comprensivi delle quote di capitale e degli interessi, del mutuo che verrà contratto 
dalla Fondazione citata per un importo di euro 1.500.000,00 
(unmilionecinquecentomila); 

- la Fondazione Onlus Casa di riposo Città di Sondrio si impegna a finanziare 
l'intervento con risorse proprie fino alla concorrenza dell'importo di euro 1.500.000,00 
(unmilionecinquecentomila); 

- l'Amministrazione Provinciale di Sondrio si impegna a finanziare l'intervento per 
l'importo di euro 1.000.000,00 (unmilione) con l’erogazione, nell'ambito dell'A. Q. S. T. 
della somma di € 500.000,00 (cinquecentomila) nell'esercizio finanziario 2010 e di € 
500.000,00 (cinquecentomila) nell'esercizio 2011; 

- La Fondazione Gruppo Credito Valtellinese si impegna, compatibilmente con le 
risorse disponibili derivanti dalla propria attività istituzionale, a concorrere al 
pagamento delle quote di capitale e degli interessi del mutuo dell’importo di euro 
2.000.000,00 (duemilioni) che verrà contratto dalla Fondazione Onlus Casa di riposo 
Città di Sondrio con il Credito Valtellinese; 

- Il sig. Emilio Rigamonti, anche attraverso la costituenda “Fondazione Rigamonti”, si 
impegna a finanziare l'intervento per l'importo di euro 1.000.000,00 (unmilione); 

L'A. S. L. della Provincia di Sondrio assicura, secondo quanto concordato con 
l’Assessorato alla Famiglia e Solidarietà Sociale della Regione Lombardia non nota 
g1.2010.000144 del 3.2.2010 e successiva deliberazione ASL n. 199 del 30 marzo 2010, 
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l'assegnazione di almeno trenta nuovi posti accreditati di R. S. A. alla Fondazione Onlus 
Casa di riposo Città di Sondrio da localizzarsi nell'erigendo centro polifunzionale di 
servizi alla persona. 

Art. 4 
Progettazioni e appalti dell'opera 

La Fondazione Onlus Casa di riposo Città di Sondrio, in qualità di soggetto proprietario 
e gestore, si impegna a: 

a) portare a compimento la progettazione esecutiva dell'opera nel più breve tempo 
possibile; 

b) acquisire tutte le autorizzazioni necessarie all'attivazione dell'opera; 
c) appaltare i lavori e affidare la direzione degli stessi; 
d) appaltare le forniture necessarie a portare a compimento l'iniziativa. 

Art. 5 
Organismo di coordinamento 

Entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del presente protocollo, i firmatari si 
impegnano a costituire con propri rappresentanti un organismo denominato "nucleo di 
coordinamento", il cui capofila sarà un rappresentante della Fondazione Onlus Casa di 
riposo Città di Sondrio, con i seguenti compiti: 

- garantire un agevole e sollecito collegamento fra i soggetti che concorrono 
all'intervento; 

- svolgere in forma coordinata ed integrata tutte le attività inerenti la progettazione 
esecutiva, realizzazione, direzione lavori, collaudo e attivazione dell' opera; 

- riferire periodicamente ai legali rappresentanti degli enti di appartenenza lo stato di 
avanzamento delle suddette attività; 

- coordinare gli interventi finanziari in rapporto agli stati d'avanzamento dell'opera; 
- assumere decisioni, nell'ambito della delega ricevuta dai nominanti, su questioni 

tecniche o finanziarie che dovessero sorgere nelle varie fasi di realizzazione 
dell'iniziativa. 

- individuare congiuntamente, sia nella fase di progettazione che di realizzazione 
dell'opera, le iniziative atte a dare l'opportuna visibilità al contributo apportato da 
ciascuno. 

 
Art. 6 

Proprietà e governance 
La struttura che verrà realizzata in luogo del cosiddetto “padiglione nord” sarà di 
proprietà della Fondazione Onlus Casa di riposo Città di Sondrio la quale ne assumerà 
altresì la gestione. 
Considerato il rilevante contributo apportato dagli  enti e soggetti sottoscrittori del 
presente protocollo alla Fondazione Onlus Casa di riposo Città di Sondrio, il Comune di 
Sondrio, la Comunità Montana Valtellina di Sondrio e la Fondazione Onlus Casa di 
riposo Città di Sondrio si impegnano, entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente 
accordo, ad avviare la revisione del modello di governance della Fondazione stessa, 
anche con la previsione di un allargamento dell’attuale compagine del consiglio di 
amministrazione per consentire una rappresentanza ai soggetti sottoscrittori interessati. 

 
Art. 7 

Completamento dell'opera 
I sottoscrittori del presente accordo assumono sin da ora l'impegno ad adoperarsi, 
ciascuno per quanto nelle proprie possibilità, al fine di favorire l’attuazione dell'intero 
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programma di realizzazione del nuovo centro polifunzionale di servizi alla persona di via 
Don Bosco con la realizzazione anche del secondo lotto di opere. 
 
 

Art. 8 
Durata del protocollo 

II presente protocollo d'intesa avrà validità dalla data della sua sottoscrizione fino ai 31 
dicembre 2013. 
 

Art. 9 
Sottoscrizione 

 
Il presente protocollo d'intesa è sottoscritto dai legali rappresentanti degli Enti 
contraenti e dal sig. Emilio Rigamonti. 
 
 

Il Presidente della Provincia di Sondrio 
Massimo Sertori 

 
_____________________________________ 

 
Il Sindaco del Comune di Sondrio 

Alcide Molteni 
 

_____________________________________ 
 

Il Presidente della Comunità Montana Valtellina di Sondrio 
Tiziano Maffezzini 

_____________________________________ 
 

Il Direttore A. S. L. della Provincia di Sondrio 
Luigi Gianola 

 
_____________________________________ 

 
Il Vice Presidente della Fondazione Gruppo Credito Valtellinese 

Mario Cotelli 
_____________________________________ 

 
 

Emilio Rigamonti 

_____________________________________ 
 

Il Presidente della Fondazione Onuls Casa di riposo Città di Sondrio 
Alberto Del Curto 

 
_____________________________________ 
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Sondrio, li    giugno 2010
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