
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 in detti strumenti di programmazione è previsto l’impegno dell’Ente in progetti ed 
iniziative di valorizzazione del territorio anche in collaborazione con altri Enti; 
 
Premesso 
• che la Fondazione Cariplo, tra le proprie iniziative, ha avviato il progetto “Distretti Culturali” 
finalizzato a sostenere e accompagnare i territori nella sperimentazione di un modello distrettuale che 
valorizza il patrimonio culturale come volano dello sviluppo socio-economico, elaborando fra l’altro 
specifiche “Linee Guida” per la presentazione degli studi di fattibilità operativa da parte dei soggetti 
interessati a partecipare al progetto; 
• che la Provincia di Sondrio, dopo un lungo percorso di animazione territoriale che ha visti coinvolti i 
principali attori pubblici e privati locali, ha elaborato con la collaborazione della Società di Sviluppo 
Locale e di Politec Valtellina, uno Studio di Fattibilità Operativa (SdfO) per la creazione di un 
“Distretto Culturale della Valtellina” i cui contenuti sono stati condivisi da tutti i soggetti interessati 
nella seduta, in Provincia, del 17.06.2010; 
• che è stato individuato nella Società di Sviluppo Locale il soggetto ritenuto più idoneo allo scopo cui 
affidare sia il coordinamento delle attività dei vari partner volte a realizzare le azioni previste, sia la 
rappresentanza dei partner medesimi nei rapporti con Fondazione Cariplo; 
 
Vista la nota della Provincia di Sondrio giunta in data 21.06.2010 con la quale si trasmette la 
documentazione relativa al “Distretto Culturale della Valtellina” nonché il fac-simile dei documenti da 
adottare ai fini dell’adesione di questa Comunità Montana;  
 
Sentita la relazione del Presidente Tiziano Maffezzini in merito a detta iniziativa; 
 
Ritenuto di aderire al “Distretto Culturale della Valtellina” all’interno del quale la Comunità Montana 
Valtellina di Sondrio sarà uno dei soggetti partner per l’attuazione dell’intervento denominato 
“Percorsi per la valorizzazione del paesaggio dei terrazzamenti del versante retico”;  
 
Ritenuto pertanto di approvare la documentazione di seguito indicata, allegata alla presente quale 
parte integrante e sostanziale, che verrà adottata e sottoscritta formalmente entro le scadenze fissate: 
1) dichiarazione di adesione e partecipazione al progetto “Distretto Culturale della Valtellina” (allegato 
A);  
2) schema di accordo/convenzione per la governance del Distretto Culturale della Valtellina (allegato 
B); 
 
Dato atto che l’impegno economico della Comunità Montana Valtellina di Sondrio per la somma di 
Euro 100.000,00 nel triennio 2011-2013, visto l’azzeramento dei trasferimenti erariali alle Comunità 
Montane, è subordinato allo stanziamento di fondi da parte della Regione Lombardia per il 
finanziamento dell’Ente;   
 

Dato atto inoltre che gli obblighi e gli impegni da parte di questa Comunità Montana sono subordinati 
all’approvazione dello Studio di Fattibilità Operativa da parte della fondazione Cariplo e che si 
provvederà ad appostare la somma complessiva di Euro 100.000,00 nel triennio all’apposito capitolo 
che verrà istituito nel bilancio pluriennale 2011/2013; 
 
Dato atto che, sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs n. 267 del 
18.8.2000, è stato formulato il seguente parere: 
-parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Area Amministrativa; 
Il parere è inserito 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 aderire al “Distretto Culturale della Valtellina” all’interno del quale la Comunità Montana 

Valtellina di Sondrio sarà uno dei soggetti partner per l’attuazione dell’intervento denominato 
“Percorsi per la valorizzazione del paesaggio dei terrazzamenti del versante retico”;  

 
2) di approvare la documentazione di seguito indicata, allegata alla presente quale parte integrante e 

sostanziale, che verrà adottata e sottoscritta formalmente entro le scadenze fissate: 
1) dichiarazione di adesione e partecipazione al progetto “Distretto Culturale della Valtellina” 
(allegato A);  
2) schema di accordo/convenzione per la governance del Distretto Culturale della Valtellina 
(allegato B); 

 
3) di dare atto che l’impegno economico della Comunità Montana Valtellina di Sondrio per la somma 

di Euro 100.000,00 nel triennio 2011-2013, visto l’azzeramento dei trasferimenti erariali alle 
Comunità Montane, è subordinato allo stanziamento di fondi da parte della Regione Lombardia per 
il finanziamento dell’Ente;   

 
4) di dare atto inoltre che gli obblighi e gli impegni da parte di questa Comunità Montana sono 

subordinati all’approvazione dello Studio di Fattibilità Operativa da parte della fondazione Cariplo; 
 
5) di dare mandato al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria per gli adempimenti di sua 

competenza conseguenti l’adozione della presente deliberazione provvedendo ad appostare la 
somma complessiva di Euro 100.000,00 nel triennio all’apposito capitolo che verrà istituito nel 
bilancio pluriennale 2011/2013. 

 
 
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. 
 



Facsimile 
 

DICHIARAZIONE DI ADESIONE E PARTECIPAZIONE AL PROGETTO 
“DISTRETTO CULTURALE DELLA VALTELLINA” 

 
La/Il (Ente/soggetto) ________ , con sede in _______ , via _____ C.F. _______ 
rappresentata dal Presidente/Sindaco pro tempore/A.D ________________ giusta 
delibera della ______________ in data _______________  
 

premesso 
 
• che la Fondazione Cariplo, tra le proprie iniziative, ha avviato il progetto “Distretti 

Culturali” finalizzato a sostenere e accompagnare i territori nella sperimentazione di un 
modello distrettuale che valorizza il patrimonio culturale come volano dello sviluppo 
socio-economico, elaborando fra l’altro specifiche “Linee Guida” per la presentazione 
degli studi fattibilità operativa da parte dei soggetti interessati a partecipare al progetto; 

 
• che la Provincia di Sondrio, dopo un lungo percorso di animazione territoriale che ha 

visti coinvolti i principali attori pubblici e privati locali, ha elaborato con la collaborazione 
della Società di Sviluppo Locale e di Politec Valtellina, uno Studio di Fattibilità Operativa 
(SdfO) per la creazione di un “Distretto culturale della Valtellina” i cui contenuti sono 
stati condivisi da tutti i soggetti interessati nella seduta, in Provincia, del 17.06.2010; 

 
• che il predetto SdfO, partendo da un inquadramento conoscitivo e da una definizione di 

adeguati obiettivi strategici, ha, da una parte,  individuato specifici interventi (azioni 
tangibili e intangibili) sui quali focalizzare la fase di start up del distretto, dall’altra parte, 
ha definito il modello di governance per la gestione del costituendo distretto e delle 
azioni connesse; 

 
• che si è individuando nella Società di Sviluppo Locale il soggetto ritenuto più idoneo allo 

scopo cui affidare sia il coordinamento delle attività dei vari partners volte a realizzare le 
azioni previste, sia la rappresentanza dei partners medesimi nei rapporti con 
Fondazione Cariplo; 

 
• che tra le azioni previste nello SdfO  vi è il progetto ________________________ 

(inserire il nome del progetto) il cui soggetto attuatore è _________________________; 
 
• che tale progetto prevede quali partners il _______________ (indicare nominativo degli 

altri partners); 
 
• che il ____ (nome dell’Ente che ha redatto il DPP) ___ ha redatto un documento 

preliminare di programmazione ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 554/99 nel quale sono 
descritti l’oggetto della specifica azione, gli obiettivi e gli interventi da realizzare con le 
relative indicazioni tecniche, economico-finanziarie e programmatiche. 

 
 
 
 
 
Tutto quanto sopra premesso, con la presente dichiarazione,  
 



SI IMPEGNA 
 
• a partecipare alla realizzazione dell’azione denominata ______________ , costituente 

parte integrante del progetto “Distretti culturali della Valtellina” definito nello Studio di 
Fattibilità Operativa che verrà presentato a Fondazione Cariplo dalla Provincia di 
Sondrio entro il 30 giugno 2010 e, conseguentemente: 

• a realizzare gli interventi descritti nel DPP redatto dal __(Ente che ha redatto il DPP) 
____ in data ____(data del DPP) ____ con le modalità e le prescrizioni riportate nel 
predetto documento; 

• a sostenere gli impegni di spesa e di cofinanziamento del progetto, impegnandosi al 
reperimento delle risorse necessarie, secondo quanto indicato al punto m) del precitato 
documento preliminare di programmazione; 

• a rispettare i tempi di esecuzione degli interventi da realizzare secondo quanto  
     indicato al punto o 20) del precitato documento preliminare di programmazione; 
• a conferire alla Società di Sviluppo Locale mandato gratuito ed irrevocabile per la 

gestione di tutti i rapporti con la Fondazione Cariplo, anche di natura economica, relativi 
alla realizzazione dei progetto di cui allo SdfO; 

• a consentire alla Società di Sviluppo Locale l’effettuazione delle attività di monitoraggio 
e di audit necessarie a verificare lo stato di avanzamento degli interventi ed il corretto 
adempimento degli obblighi assunti da ciascun partecipante, garantendo il necessario 
accesso agli atti; 

• ad accettare il contenuto dei seguenti documenti, assumendone gli eventuali obblighi 
giuridici ed oneri economici che ne derivano: 

• Studio di Fattibilità Operativa (SdfO) “Verso un Distretto Culturale della Valtellina” 
redatto dalla Provincia di Sondrio  

• Documento preliminare di programmazione (DPP) redatto da __ (ente che lo ha 
redatto) 

• Schema di convenzione per la governance del Distretto Culturale della Valtellina 
 
Con la sottoscrizione della presente dichiarazione il ___ nome dell’ente ____, come sopra 
rappresentato, prende atto che: 
  
• la realizzazione del progetto oggetto dello SdfO vede coinvolti, a vari livelli, diversi 

partners pubblici e privati; 
• l’impegno, la correttezza e l’adempimento delle obbligazioni assunte in proprio da 

ciascun partner sono determinanti non solo per la positiva realizzazione dell’azione alla 
quale partecipa il singolo partner ma per la riuscita dell’intero progetto; 

• ciascun partner è tenuto ad impegnarsi con diligenza e correttezza alla realizzazione 
delle opere e delle attività previste nella convenzione, sostenendone gli oneri finanziari 
ed economici e rispettando i tempi di esecuzione previsti, e dovrà rendicontare in modo 
chiaro e trasparente alla Fondazione Cariplo, per il tramite della Società di Sviluppo 
Locale, tutti i costi e le spese sostenute al riguardo. 

 
L’efficacia degli obblighi e degli impegni assunti con la presente dichiarazione è in 
ogni caso subordinata all’approvazione dello Studio di Fattibilità Operativa (SdfO) 
da parte di Fondazione Cariplo. 
 
 
 
 
Data           Firma  e timbro 



Facsimile 
 

SCHEMA DI  ACCORDO/CONVENZIONE PER LA GOVERNANCE  
DEL DISTRETTO CULTURALE DELLA VALTELLINA 

 
Tra: 

 
Provincia di Sondrio, 

Società di Sviluppo Locale, 
Comunità Montane di Tirano, Sondrio e Morbegno 

Comuni di Valdidentro, Tirano, Sondrio e Morbegno 
Università degli Studi di Pavia 

Banca Credito Valtellinese, Fonazione Credito Valtellinese, Banca Popolare di Sondrio, 
Società A2A,  società Multiconsorzio c’è più gusto, società Sival , etc….. 
 

Premesso 
 

• che la Fondazione Cariplo, tra le proprie iniziative, ha avviato il progetto “Distretti 
Culturali” finalizzato a sostenere e accompagnare i territori nella sperimentazione di un 
modello distrettuale che valorizza il patrimonio culturale come volano dello sviluppo 
socio-economico, elaborando fra l’altro specifiche “Linee Guida” per la presentazione 
degli studi fattibilità operativa da parte dei soggetti interessati a partecipare al progetto; 

 
• che la Provincia di Sondrio, dopo un lungo percorso di animazione territoriale che ha 

visti coinvolti i principali attori pubblici e privati locali, ha elaborato con la collaborazione 
della Società di Sviluppo Locale e di Politec Valtellina, uno Studio di Fattibilità Operativa 
(SdfO) per la creazione di un “Distretto culturale della Valtellina” i cui contenuti sono 
stati condivisi da tutti i soggetti interessati nella seduta, in Provincia, del 17.06.2010; 

 
• che il predetto SdfO, partendo da un inquadramento conoscitivo e da una definizione di 

adeguati obiettivi strategici, ha, da una parte,  individuato specifici interventi (azioni 
tangibili e intangibili) sui quali focalizzare la fase di start up del distretto, dall’altra parte, 
ha definito il modello di governance per la gestione del costituendo Distretto e delle 
azioni connesse; 

 
• che si rende necessario, in accordo tra tutti i partners, definire con la presente 

convenzione le regole per la governance del distretto culturale la cui struttura 
organizzativa è affidata alla Società di Sviluppo Locale previe integrazioni allo statuto 
della stessa  in funzione degli obiettivi del Distretto Culturale della Valtellina. 

 
si conviene e stipula quanto segue: 

 
1. Finalità del progetto “Distretto Culturale della Valtellina” 
L’obiettivo strategico del Distretto Culturale della Valtellina è quello di sviluppare e 
promuovere una modalità condivisa di programmazione e pianificazione integrata che oltre 
a gestire la fase iniziale di start up  possa, nel medio-lungo periodo, governare  la 
generazione di ulteriori attività culturali nell’ottica di valorizzare il patrimonio culturale, 
tangibile e intangibile, quale volano per lo sviluppo socio-economico dell’intero territorio. 
Pertanto le azioni culturali, presenti e future, promosse dal Distretto devono rapportarsi ed 
integrarsi sinergicamente con le altre attività sociali ed economiche  espressione delle 



realtà locali per massimizzarne l’efficacia e in ogni caso per accrescere il bagaglio di 
conoscenza dei singoli individui appartenenti alla comunità  Valtellinese. 
 
 
2. Ruolo e funzioni della Società di Sviluppo di Locale  
 
Per perseguire gli obiettivi del Distretto la governance   che si intende promuovere deve 
necessariamente avere una rappresentanza  pubblico e privata ampia e differenziata  
aperta ad eventuali nuovi attori nonchè pronta ad intercettare gli emergenti bisogni 
culturali della comunità locale. 
Da questi presupposti di fondo, dopo un’attenta analisi, compiuta  interessando i principali 
portatori di interessi pubblici e privati,  è stato individuato nella Società di Sviluppo Locale  
l’organismo ritenuto più idoneo ad assolvere, previe opportune integrazioni statutarie, il 
ruolo di   governance del Distretto Culturale della Valtellina. 
La stessa società di Sviluppo  ha manifestato,  nella seduta del CdA  del 14 giungo 2010, 
l’interesse e la disponibilità ad assumersi tale ruolo. 
Tale governance va oltre il ristretto  periodo temporale (tre anni) previsto per l’attuazione 
delle azioni comprese nel Distretto Culturale (satart up) in quanto è intenzione dei 
sottoscrittori del presente accordo/convenzione (per gran parte già direttamente partecipi 
quali soci della Società di Sviluppo Locale) adoperarsi fattivamente per supportare, sia in 
termini di proposte che di risorse la SSL nel nuovo e impegnativo ruolo di Cabina di regia  
per gli aspetti cultural presenti e futuri. 
 
Per la fase di start up i partners del progetto, che sottoscrivono il presente 
accordo/convenzione, attribuiscono alla Società di Sviluppo Locale la funzione di 
coordinatore del progetto e di rappresentante dei singoli partners nei confronti di 
Fondazione Cariplo. 
A tale riguardo ciascun partner conferisce alla Società di Sviluppo Locale mandato 
speciale gratuito per essere rappresentato in tutti i rapporti con Fondazione Cariplo 
riguardanti il progetto “Distretto culturale della Valtellina”. 
 
Le principali attività che devono essere svolte nella fase di start up da SSL, attraverso la 
nomina da parte della stessa di una apposito Comitato esecutivo adatto allo scopo,  
attengono a : 
- coordinamento generale delle attività; 
- realizzazione diretta di alcune attività; 
- comunicazioni ai partners; 
- gestione e rendicontazioni; 
- controllo e vigilanza sulla corretta realizzazione delle azioni;  
- monitoraggio; 
 
3. Strutture organizzative  di supporto al “Distretto Culturale della Valtellina” 
 
A supporto della governance e gestione del “Distretto Culturale” in capo alla Società di 
Sviluppo Locale,  i partners  costituiscono le seguenti strutture organizzative: 
- L’Assemblea dei Partners 
- Il Comitato Tecnico-Scientifico 
- L’Auditor o Il Comitato di controllo e audit. 
 
4. Assemblea dei Partners del progetto 
 



L’Assemblea dei Partners del progetto, rappresenta tutti i soggetti che partecipano al 
“Distretto culturale della Valtellina”; è composta di diritto dai Rappresentanti Legali, 
Presidenti/Sindaci/A.D, degli Enti e partners del progetto, o dalle persone da questi 
delegate a partecipare.  
La Presidenza dell’Assemblea dei Partners del progetto spetta di diritto al Presidente della 
Provincia di Sondrio o alla persona dal medesimo delegata a partecipare all’Assemblea. 
L’Assemblea dei Partners del Progetto: 
a) esamina le questioni di interesse comune a tutti i Partners; 
b) nomina i componenti del Comitato Tecnico-Scientifico e del Comitato di controllo e di 

audit; 
c) collabora nelle forme ritenute più opportune con il Comitato esecutivo della Società di 

Sviluppo Locale. 
 
Le riunioni dell’organo di indirizzo sono convocate almeno una volta ogni sei mesi su 
richiesta del Presidente o di almeno tre Partners. Alle riunioni dell’Assemblea è ammessa 
la partecipazione di personale amministrativo dei soggetti Partners del progetto ovvero di 
rappresentanti di soggetti terzi.  
Le riunioni dell’Assemblea dei Partners del progetto sono valide qualunque sia il numero 
dei presenti e le decisioni, assunte a maggioranza dei presenti, costituiscono atti di 
indirizzo politico, non vincolanti giuridicamente. 
 
5. Comitato Tecnico-Scientifico 
 
Il Comitato Tecnico-Scientifico è composto da ___ x ____ componente nominati 
dall’Assemblea dei Partners del progetto. 
Alla Provincia di Sondrio è riservato il diritto di nomina esclusiva di un componente, che 
svolgerà anche le funzioni di Presidente del Comitato Tecnico-Scientifico. 
- I componenti del comitato tecnico-scientifico dovranno essere scelti tra soggetti in 

possesso di qualificate e comprovate competenze nei settori del restauro, 
conservazione, valorizzazione del patrimonio culturale . 

 
Compiti e funzioni del Comitato Tecnico-Scientifico: 
- sovrintendere alla realizzazione degli interventi da parte dei partners; 
- redigere semestralmente un rapporto, da inviare anche a Fondazione Cariplo, circa lo 

stato di attuazione degli interventi evidenziando le eventuali criticità; 
- proporre  eventuali accorgimenti tecnico-operativi per rispondere agli obiettivi del 

progetto; 
- ogni altra iniziativa utile allo scopo. 
 
6. Auditor o Comitato di controllo e di audit 
 
L’assemblea dei Partners provvederà alla nomina, in alternativa, di un Auditor o di un 
Comitato di controllo e di audit composto da 3 componenti scelti tra soggetti qualificati cui 
affidare il compito di assicurare, con opportune attività di verifica, l’effettiva e corretta 
realizzazione degli interventi oggetto del progetto e la conformità della rendicontazione ai 
principi richiesti da Fondazione Cariplo; 
 
7. Sede delle strutture organizzative del progetto. 
 
Le strutture organizzative del progetto hanno tutte sede presso la Società di Sviluppo 
Locale in Sondrio, Via Piazzi 23. 



 
 
 
 Data          Firma e timbro 
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