
DELIBERAZIONE N°   IX /  2406  Seduta del  26/10/2011

        

Presidente    ROBERTO FORMIGONI

Assessori  regionali    ANDREA  GIBELLI  Vice Presidente GIULIO  DE CAPITANI
   DANIELE  BELOTTI ROMANO  LA RUSSA
   GIULIO  BOSCAGLI CARLO  MACCARI
   LUCIANO  BRESCIANI STEFANO  MAULLU
   MASSIMO  BUSCEMI MARCELLO  RAIMONDI
   RAFFAELE  CATTANEO MONICA  RIZZI
   ROMANO  COLOZZI GIOVANNI  ROSSONI
   ALESSANDRO  COLUCCI DOMENICO  ZAMBETTI

Con l'assistenza del Segretario Marco Pilloni

Su proposta  del Presidente Roberto Formigoni  di concerto con l'Assessore Romano Colozzi

II Dirigente Raffaele Raja

Il Segretario Generale Nicolamaria Sanese       Il Direttore Centrale DaniloPiercarlo Maiocchi

L'atto si compone di 5  pagine

di cui  1  pagine di allegati 

parte integrante

Oggetto

ASSEGNAZIONE ALLE COMUNITA’ MONTANE DELLA LOMBARDIA DEL CONTRIBUTO REGIONALE
PER LA REALIZZAZIONE DEI “PISL MONTAGNA”, AI SENSI DELL’ART. 12, COMMI 1 E 2 DELLA L.R.
25/2007, COME MODIFICATO DALL’ART. 10 C. 2 LETT. E) DELLA L.R. 11/2011 - (DI CONCERTO CON
L'ASSESSORE COLOZZI)



VISTI:
• la l.r. 25/2007, recante “Interventi regionali in favore della popolazione dei 

territori montani” e successive modificazioni e integrazioni ed in particolare 
l’art.  4,  comma  3  che  definisce  le  modalità  di  riparto  del  fondo  per  la 
montagna;

• la l.r. 19/2008 “Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina 
delle unioni di comuni lombarde e sostegno all’esercizio associato di funzioni 
e servizi comunali” e successive modifiche e integrazioni;

• i Decreti del Presidente della Giunta Regionale nn. da 6479 a 6497 e da 6500 
a 6503 pubblicati sul 3° suppl. straord. del B.U.R.L.  n. 26 del 01/07/2009, di 
costituzione delle Comunità montane ai sensi della l.r.19/2008; 

• la l.r. 11/2011 “Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2011 ed al 
bilancio pluriennale 2011/2013 a legislazione vigente e programmatico - I 
provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali”;

VISTO in particolare il comma 2.e) dell’art. 10 della citata l.r. 11/2011 che prevede 
lo stanziamento delle somme necessarie alla realizzazione dei PISL Montagna a 
valenza triennale 2011-2013;

DATO ATTO che le risorse finanziarie di cui all’art. 12, comma 1, della l.r. 25/2007, 
devono essere ripartite tra le zone omogenee;
 
CONSIDERATO inoltre che l'art.23, commi 6 bis e 6 ter, della succitata l.r. 19/2008 
prevede che per le Comunità montane derivanti  da fusione di previgenti  zone 
omogenee si mantenga per l’annualità 2011 l'assegnazione della quota fissa del 
Fondo regionale per la montagna sulla base delle zone omogenee individuate ai 
sensi della l.r. 6/2002 (Disciplina delle Comunità montane); 

RITENUTO,  per quanto sopra, di  applicare, per il  riparto 2011, il  parametro della 
quota fissa del Fondo, di cui all'articolo 4, comma 3, lett. a) della l.r. 25/2007, alle 
Zone Omogenee come individuate ai sensi della l.r. 6/2002;

CONSIDERATO che  i  Comuni  capoluogo,  non  appartenenti  alle  Comunità 
Montane  ma  classificati  “montani”  o  “parzialmente  montani”  ai  sensi  della  L. 
1102/71,  possono  sviluppare  la  loro  progettualità  in  coerenza  con  il  dettato 
normativo  della  l.r.  11/2011  che  ha  sostituito  la  modalità  del  bando  con  la 
realizzazione  di  uno  strumento  di  programmazione  negoziata  quale  il  PISL 
Montagna;
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RITENUTO che pertanto i Comuni capoluogo presentino i loro progetti all’interno 
del  PISL  Montagna  elaborato  dalla  Comunità  montana  adiacente  al  territorio 
comunale,  o  comunque  scelta  dall’Amministrazione  comunale  con  proprio 
provvedimento  nel  caso  di  più  comunità  confinanti;   in  alternativa  i  Comuni 
possono conferire la loro quota alla predetta Comunità montana per sviluppare 
progettualità di interesse comune insieme ad altri soggetti;

PRESO  ATTO quindi  che  i  contributi  assegnati  sono  precisati  nell’Allegato  A  al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

VERIFICATA da parte del Dirigente competente la regolarità dell’istruttoria e della 
proposta di  deliberazione sia dal punto di  vista tecnico sia sotto il  profilo della 
legittimità;

VISTA la l.r. 20/2008 nonché i provvedimenti organizzativi dell’IX legislatura;

VISTA la  l.r.  34/1978  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  nonché  il 
regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del Bilancio di 
previsione dell’anno in corso;

AD UNANIMITA’ dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare il piano di assegnazione per il triennio 2011-2013 delle risorse di 
cui  all’articolo  12,  comma  1,  della  l.r.  25/2007  che  ammonta 
complessivamente  a  €  57.000.000,00  come  riportato  all’allegato  A  - 
“l.r.25/2007 – Risorse per i PISL Montagna di cui all’art. 12, comma 1, della l.r. 
25/2007  -  Riparto  2011-2013”  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
atto,  che troverà copertura a valere sull’  U.P.B.  3.2.0.3.114 cap.  4454 del 
bilancio  regionale  per  gli  esercizi  2011,  2012  e  2013  per  importi  pari 
rispettivamente a 9.500.000 euro, a 28.500.000 euro e a 19.000.000,00 euro;

2. di disporre che i  Comuni capoluogo destinatari  delle medesime risorse,  e 
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cioè i comuni di Como, Lecco, Sondrio e Varese, presentino i loro progetti 
all’interno  del  PISL  Montagna  elaborato  dalla  Comunità  montana 
adiacente al territorio comunale, o comunque scelta dall’Amministrazione 
comunale con proprio provvedimento nel caso di più comunità confinanti; 
in  alternativa  i  Comuni  possono  conferire  la  loro  quota  alla  predetta 
Comunità  montana  per  sviluppare  progettualità  di  interesse  comune 
insieme ad altri soggetti;

3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL.

 IL SEGRETARIO
MARCO PILLONI
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