
Originale
COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE TROMPIA

con sede in Gardone V.T. - (Brescia)

Cod. Ente 13605

Deliberazione    n. 28  del 25/11/2011

Trasmessa al O.Re.Co. con elenco num.  __________ in data ___________

OGGETTO: L.R. 25/2007. APPROVAZIONE PISL MONTAGNA 2011/2013

ESTRATTO VERBALE DELL' ADUNANZA TENUTA DALL' ASSEMBLEA NEL 
GIORNO VENTICINQUE  DEL MESE NOVEMBRE  DELL' ANNO DUEMILAUNDICI .

ADUNANZA  DI  CONVOCAZIONE - SEDUTA .

Presidente il sig. BRUNO BETTINSOLI        

All'appello risultano presenti :

BAZZANI Antonio
BERTELLI Mauro
BERTOLI Tiziano
BETTINSOLI Iside
BREDA Angiolino
FERRARO Rocco
FREDDI Eugenio
GIRAUDINI Gianmaria
GUSSAGO Michele
LOMBARDI Gianfranco
OTTELLI Massimo
PE Maurizio Stefano
PELI Fabio Ottavio
PORTERI Andrea
RAZA Eugenio
ZANINI Mirella
ZANOLINI Gabriele

totale presenti 17.

All'appello risultano assenti :

MONTINI Antonella            

totale assenti 1.
         

Funge da Segretario il sig. Cavagnini Dott.Ssa Augusta.



Deliberazione    n. 28  del 25/11/2011

OGGETTO:  L.R. 25/2007. APPROVAZIONE PISL MONTAGNA 2011/2013

L' ASSEMBLEA

 
PREMESSOche:
-con l.r. 3 agosto 2011 sono state apportate modifiche al disposto dell’art. 5 della l.r. 
n.25/2007, recante norme relative al fondo regionale per la montagna;
-in conformità alla predetta normativa, al fine di destinare le risorse del fondo regionale per la 
montagna, ogni Comunità montana presenta per il proprio territorio un programma integrato 
di sviluppo locale (PISL) ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2, avente 
durata triennale, denominato PISL Montagna;

DATO ATTO che:
-con D.g.r. 4 agosto 2011 n. IX/2096 avente ad oggetto Linee-guida per l’avvio e l’
accompagnamento dei «PISL montagna» (Programmi integrati di sviluppo locale per la 
montagna) – Modalita’ di prima applicazione dell’art. 5 della l.r. n. 25/2007 come 
modificato dall’art. 10 comma 3 della legge regionale n. 11 del 3 agosto 2011 recante 
«Assestamento al bilancio per l’esercizio finanziario 2011 ed al bilancio pluriennale 
2011/2013 a legislazione vigente e programmatico – 1° provvedimento di variazione con 
modifiche di leggi regionali» sono state approvate le Linee-guida per l’avvio e l’
accompagnamento dei PISL Montagna che, in conformità a quanto stabilito nella l.r. n. 
11/2011, hanno previsto adeguamenti procedurali rispetto a quanto disposto dal r.r. 18/2003;

ATTESO che:
-il PISL Montagna è uno strumento specificamente individuato per lo sviluppo delle aree 
montane della Lombardia, espressione del partenariato istituzionale, economico e sociale fra i 
soggetti pubblici e privati presenti nella zona omogenea, che concordano con la Comunità 
montana uno o più obiettivi di sviluppo locale;
-i progetti compresi nella proposta di PISL Montagna sono individuati sulla base di processi 
di partenariato locale e devono essere coerenti con il Piano di Sviluppo Socio - Economico 
delle Comunità montane, nonchè coerenti con la programmazione regionale dei Piani 
Regionali di Sviluppo e degli accordi quadro AQST;

RITENUTO , pertanto, di predisporre il “PISL Montagna” definendo le linee di indirizzo e la 
strategia complessiva da declinarsi nel rispetto e in conformità alle “Linee–guida per l’avvio 
e l’accompagnamento dei PISL Montagna” in coerenza a quanto stabilito nella l.r. n. 
11/2011 con gli adeguamenti procedurali rispetto a quanto disposto dal r.r. 18/2003;

PRESO ATTO che:
-la Comunità montana di riferimento territoriale della zona omogenea è stata individuata 
quale soggetto promotore unico e soggetto istituzionale responsabile del PISL Montagna, ai 
sensi dell’art. 18 del r. r. n.18/2003;
-la Comunità montana di riferimento territoriale della zona omogenea propone a Regione 
Lombardia un unico PISL Montagna, comprendente interventi dei soggetti pubblici dell’area, 
eventualmente cofinanziati da soggetti privati;



-Regione Lombardia ha stabilito che la Comunità montana deve presentare la propria 
proposta di PISL Montagna entro e non oltre il 30 novembre 2011;
-con deliberazione dell Giunta Esecutiva n. 88 del 28.9.2011 la Comunità Montana di Valle 
Trompia ha nominato responsabile di detto procedimento il Dirigente dell'Area Gestione del 
Territorio arch. Fabrizio Veronesi, anche con funzione di raccordo con i soggetti attuatori e 
con Regione Lombardia, come previsto dal punto 3.4 delle citate Linee-guida;
- in data 26 settembre nel corso di una Conferenza dei Sindaci il Presidente Bruno Bettinsoli 
ha introdotto l'argomento sollecitando i sindaci alla presentazione di proposte, come da 
verbale, allegato n. 1
-in data 27 settembre è stato pubblicato un avviso di Tavolo Pubblico di Confronto rivolto a 
tutte le amministrazioni ed a tutti gli operatori economici e sociali del territorio per la 
presentazione dell'iniziativa e l'avvio della raccolta di proposte;
-in data 4 ottobre, alla presenza anche dei funzionari di Regione Lombardia Raja, Negriolli, 
Paneroni e Pelizzari, si è svolto il Tavolo di Confronto, come da verbale allegato n.2, durante 
il quale sono state tra l'altro comunicate le modalita' di formalizzazione delle proposte di 
interventi per l'attuazione del PISL;
-in data 14 ottobre, come annunciato nel corso della precedente riunione, si è svolto un terzo 
incontro con le realtà del territorio, Tavolo ristretto di concertazione come da verbale allegato 
n. 3, durante il quale sono state illustrate le strategie complessive e le principali linee di 
indirizzo del PISL, nonchè  consegnata la bozza dei criteri orientativi e di valutazione 
attraverso i quali operare la concertazione e la negoziazione degli interventi da inserire nel 
PISL;
-le proposte complessivamente pervenute alla Comunità Montana sono n. 23, come da elenco 
di cui all'allegato n. 4;
- con deliberazione n. 99 del 09.11.2011 la Giunta Esecutiva della Comunità Montana ha 
approvato i 7 studi di fattibilità dei progetti proposti dalla Comunità Montana stessa ai fini 
dell'inserimento nel Pisl in oggetto;
-in coerenza con le linee di indirizzo espresse dalla Giunta Esecutiva, nonchè dagli strumenti 
di programmazione socio-economica già approvati dall'Ente e dagli Accordi Quadro di 
Sviluppo Territoriale, nonchè dei Pisl già vigenti cui il territorio partecipa, l'ufficio tecnico 
della Comunità Montana ha provveduto ad elaborare il testo della proposta di Pisl di cui 
all'allegato n. 5
-a seguito della disamina delle proposte pervenute, dell'applicazione dei criteri di valutazione 
citati, della coerenza con i citati strumenti di programmazione, nonchè di ulteriori 
considerazioni strategiche puntualmente riportate, la Giunta Esecutiva ha inteso attribuire a 
tali proposte la valutazione sintetica riportata nell'allegato n. 6;
-a seguito dell'appplicazione di tali valutazioni si è giunti a predisporre l'elenco degli 
interventi da ricomprendere all'interno del PISL Montagna 2011/13 come da allegato n. 7;
-con delibera della Giunta Esecutiva n. 100 del 9.11.2011 è stata approvata la "Bozza di Pisl 
Montagna" successivamente trasmessa in via informale agli uffici di Regione Lombardia per 
un controllo procedurale di massima;
-in data 16.11.2011 presso lo STER di Brescia si è svolto il "Tavolo Pisl Montagna" di 
coordinamento provinciale, con Regione Lombardia, per assicurare l'armonizzazione e 
l'efficacia delle politiche di montagna tra tutte le CCMM della Provincia di Brescia, in 
coerenza con la programmazione regionale, al quale la Comunità Montana di Valle Trompia 
ha validamente partecipato, come da verbale allegato n. 8;

RILEVATA  la congruità e la coerenza di detti documenti allegati con le tempistiche ed i 
documenti di programmazione strategica comunitaria e regionale;



PRESO ATTO che ai sensi del punto 6.6 delle Linee-guida, la Regione riconosce a titolo di 
anticipazione  delle spese di gestione dei P.I.S.L il 15% della somma Fondi 2011 +  il 50% 
del 15% Fondi 2012

VISTO  il parere favorevole espresso dal Dirigente dell’Area Gestione del Territorio, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica;

Con voti favorevoli 17, contrari 0 e astenuti 0 espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

 1. DI APPROVARE  la proposta di "PISL Montagna di Valle Trompia 2011/13" allegata, 
contenente le linee strategiche e le priorità di intervento, compreso l'elenco degli interventi 
distinto tra quelli ritenuti ammissibili al Piano e finanziabili, quelli ritenuti ammissibili ma 
non immeditamente finanziabili e quelli esclusi dal piano, con le relative valutazioni 
sintetiche allegate alle schede di progetto, per formarne parte integrante e sostanziale;

2. DI TRASMETTERE entro il 30 di novembre copia della proposta di PISL e dei relativi 
allegati, comprese le schede sintetiche di progetto e della scheda riepilogativa generale alla 
Regione Lombardia, in vista delle successive approvazioni di competenza regionale;

3. Di CHIEDERE a Regione Lombardia ai sensi del punto 6.6 delle Linee-guida di cui al 
d.g.r. IX/2096 il riconoscimento  delle spese di gestione del P.I.S.L Montagna 2011-2013 per 
un importo di €.179.688,90 (15% di €. 777.581,00 fondo 2011 + 50% del 15% di €. 
840.690,00 fondo 2012
 
4. Di dichiarare e rendere, previa apposita e distinta votazione e con voti unanimi favorevoli, 
la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell ' art. 134, comma 4, del 
Decreto Legislativo n. 267/2000.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo,  qualunque 
soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente 
leso può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo regionale di Brescia al quale è 
possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità dell'atto entro  e non oltre 60 
giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio.



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
BRUNO BETTINSOLI

IL SEGRETARIO
 Cavagnini Dott.Ssa Augusta

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X]  che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo On-line della Comunità Montana il : 28 
novembre 2011 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO
 Cavagnini Dott.Ssa Augusta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[X]  è divenuta esecutiva il 25/11/2011 ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267. 

 è divenuta esecutiva il ___________ ai sensi dell'art. 134, comma 1°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267. 

[ ]  è stata parzialmente annullata dalla S.P.C. con ordinanza. n. _______ del _______.

[ ]  è stata annullata dalla S.P.C. con ordinanza. n. _______ del _______, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del 
T. U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

Li  25/11/2011
IL SEGRETARIO

 Cavagnini Dott.Ssa Augusta


