ACCORDO

PER

L’ATTUAZIONE

DEL

“PISL

MONTAGNA”,

PRESENTATO

DALLA

COMUNITA’ MONTANA VALLE BREMBANA, 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, E AI
SENSI DELL’ART. 17 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 18/2003.

TRA
La Regione Lombardia – Il Presidente della Giunta Regionale, on. Roberto Formigoni,
domiciliato per la carica presso Regione Lombardia, piazza Città di Lombardia 1, 20124
Milano
E
La Comunità Montana Valle Brembana, rappresentata dal Presidente Alberto Mazzoleni,
domiciliato per la carica presso la sede della Comunità in PIAZZA BREMBANA (BG) Via Don
Angelo Tondini, 16














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”;
la dgr n. 2096 del 4 agosto 2011 che approvava le Linee-guida per l’accompagnamento alla
realizzazione dei PISL Montagna, in prima applicazione della normativa recata dalla l.r.
11/2011:
il Regolamento regionale n. 18/2003 che si applica ai PISL Montagna per quanto non
disciplinato dalle Linee-guida approvate con dgr n. 2096/2011;
la dgr n. 2462 del 25 ottobre 2011 che prevede lo stanziamento delle somme necessarie
alla realizzazione dei PISL Montagna a valenza triennale 2011-2013;
PRESO ATTO

che le Comunità montane hanno presentato a Regione Lombardia le 23 proposte di PISL
Montagna come richiesto dalla citata LR 11/11, e che le relative deliberazioni di Assemblea
Comunitaria di approvazione, con tutti gli allegati, sono conservate agli atti degli uffici della
struttura competente in materia di montagna, mentre i protocolli di entrata sono riportati nelle
schede da 1 a 23 allegate sub A alla dgr n. 3228 del 4.04.2012;

PRESO ATTO
che con decreto del Direttore Centrale della D.C. Programmazione Integrata n. 39 del 10.01.2012,
previo parere favorevole del Comitato dei Direttori Generali e Centrali (CODIGEC), è stato
costituito un Gruppo di lavoro interdirezionale per l’istruttoria e la valutazione di merito dei 23 PISL
Montagna;
CONSIDERATO
che detto Gruppo di lavoro si è riunito in più sedute, anche allargate ai rappresentanti delle
Direzioni regionali competenti per le materie oggetto degli interventi inclusi nei PISL, come risulta
dai verbali agli atti della struttura Promozione del Territorio e Montagna;
CONSIDERATO
che, secondo le indicazioni fornite dagli uffici regionali, si è reso necessario per la Giunta regionale
di assumere autonomamente la decisione di non assegnare per il momento i contributi richiesti per
alcuni interventi, per le motivazioni espresse nella scheda allegata; riservandosi la Giunta di
assegnarli alla stessa Comunità montana in sede di rimodulazione successiva.
PRESO ATTO
quindi che il PISL Montagna della Comunità Montana Valle Brembana è stato approvato, con i
relativi interventi e contributi regionali concessi di cui alla scheda allegata, con deliberazione
Giunta Regionale n 3228 del 4.04.2012;
PRESO ATTO
che il cronoprogramma per la realizzazione degli interventi contenuti nel PISL Montagna della
Comunità Montana Valle Brembana è agli atti della citata struttura regionale;
VISTA
la dgr n. 3227 del 4.04.2012 con cui sono state approvate le Linee-guida per l’attuazione dei PISL
Montagna;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
1. La Comunità Montana Valle Brembana prende atto di quanto infra e si impegna a
realizzare e far realizzare entro e non oltre cinque anni dal 4.04.2012, cioè entro il
4.04.2017, il PISL Montagna in oggetto, con i relativi interventi e contributi assegnati ex LR
25/07, come descritti nella scheda allegata sub A e nel cronoprogramma allegato sub B;
fermo restando che gli interventi previsti devono essere realizzati, di norma, ciascuno entro
tre anni dall’inizio attività/lavori, così che gli interventi che iniziano nell’ultima annualità 2014
devono inderogabilmente essere realizzati entro il 4.04.2017.
2. La Comunità Montana agisce nei confronti di Regione Lombardia come soggetto
responsabile del PISL Montagna e, se del caso anche come soggetto attuatore, operando
come tale nei confronti di soggetti attuatori di interventi compresi nel PISL Montagna, ai
sensi e per gli effetti degli articoli 18 e 19 del Regolamento Regionale n. 18/2003 e delle
Linee-guida richiamate in premessa;
3. La Comunità Montana si impegna per sé e per i soggetti attuatori all’esecuzione degli
interventi contenuti nei PISL Montagna, all’osservanza delle prescrizioni di attuazione di cui
alla scheda allegata sub A, all’osservanza delle Linee-guida per l’attuazione dei PISL
Montagna di cui alla dgr n. 3227 del 4.04.2012, e in generale all’osservanza delle

normative dell’Unione Europea sulla notifica degli aiuti di stato, e su ogni altra normativa
comunitaria, nazionale o regionale vigente, oltre che alla preventiva acquisizione di ogni
necessaria concessione, autorizzazione, parere o altro, da parte delle autorità competenti;
4. Regione Lombardia si impegna a erogare i contributi previsti nella scheda allegata,
secondo le modalità di erogazione dei contributi, di monitoraggio e controllo degli interventi
inclusi nei PISL di cui alle Linee-guida per l’attuazione dei PISL Montagna approvate con
dgr n. 3227 del 4.04.2012.

Milano, lì 8 maggio 2012

Regione Lombardia

La Comunità Montana Valle Brembana

Il Presidente Roberto Formigoni

Il Presidente Alberto Mazzoleni

