
COMUNITÀ MONTANA PARCO ALTO GARDABRESCIANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Adunanza straordinaria di prima convocazione
votazione palese

N. 29/2014

OGGETTO: PISL Montagna 2011/2013: rimodulazione ai sensi del punto 3 delle linee guida
per l'attuazione dei "Pisi Montagna" di cui alla D.g.r. 4 aprile 2012, n. IX/3227.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì trenta del mese di settembre alle ore 17,00 nella Sala

Riunioni della Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano, in Gargnano - via Oliva n. 32 (2°

piano) previo esaurimento delle formalità prescritte dallo statuto, vennero convocati a seduta i

componenti di questa Assemblea.

All'appello risultano presenti:

per il Comune di Gardone Riviera:

Andrea Cipani - Sindaco No

per il Comune di Gargnano:

Gianfranco Scarpetta - Delegato

per il Comune di Limone s/G:

Franceschino Risalti - Sindaco

per il Comune di Tignale:

Franco Negri - Sindaco

per il Comune di Valvestino:

Davide Pace - Sindaco

Si

Si

Si

Si

per il Comune di Salò:

Matteo Bussei - Delegato Si

per il Comune di Toscolano Maderno:

Delia Castellini - Sindaco No

per il Comune di Tremosine s/G:

Paola Pisoni - Delegato Si

per il Comune di Magasa:

Federico Venturini - Sindaco Si

Assiste il Segretario / Direttore Generale dr.ssa Beatrice Zambiasi.
Riconosciuto legale il numero dei membri intervenuti, il sig. Davide Pace nella sua qualità di
Presidente, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.



p

I

Deliberazione assembleare n. 29 del 30 settembre 2014

OGGETTO: PISL Montagna 2011/2013: rimodulazione ai sensi del punto 3delle linee guida
per l'attuazione dei "Pisi Montagna" di cui alla D.g.r. 4aprile 2012, n. IX/3227.

L'ASSEMBLEA

Premesso che:

• con deliberazione assembleare n. 30 del 25/11/2011 è stato approvata, ai sensi del punto 6.3
delle Linee-guida per l'avvio e l'accompagnamento dei PISL Montagna di cui alla D.G.R. 4
agosto 2011, n. IX/2096, laproposta di PISL Montagna 2011/2013;

• con D.G.R. n. 3228 del 4/4/2012 della Giunta Regionale la Regione Lombardia ha approvato
il PISL Montagna 2011/2013 della Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano;

• con D.G.R. n. 3227 del 4/4/2012 la Giunta Regionale ha approvato le linee-guida per
l'attuazionedei PISL Montagna;

• con deliberazione assembleare n. 26 del 25 settembre 2012 si è provveduto a prendere atto
della sottoscrizione in data 10.09.2012 dei Protocolli d'intesa da parte dei Comuni
interessati, con lo scopo di trasferire il ruolo di soggetto armatore dalla Comunità Montana ai
Comuni stessi, per la realizzazione del progetto cod. n. 1del PISL Montagna 2011/2013;

• con deliberazione assembleare n. 33 del 21 Novembre 2012 si è provveduto ad adottare la
rimodulazione concernente l'identificazione numerica di n. 10 sub-progetti per la
realizzazione del progetto cod. n.i "Investimenti sul territorio montano in ambito sociale" di
cui alla precedente deliberazione assembleare n. 26/2012.

Richiamata la D.G.R. n. IX/4473 del 5/12/2012 avente ad oggetto <Approvazione delle
rimodulazioni dei "PISL montagna", presentati dalle Comunità Montane lombarde, ai sensi del punto
3 delle linee guida di cui alla D.G.R. n. 3227 del 4/4/2012>;

Visto il punto 3.5 lett. b) delle linee guida per l'attuazione del PISL Montagna, approvate con la
suddetta D.G.R. n. 3227 del 4/4/2012, secondo il quale la Comunità Montana (CM) può proporre a
Regione Lombardia (RL) una rimodulazione del Pisi Montagna in relazione a: "economie maturate
da progetti o interventi del PISL Montagna già conclusi, ovvero da economie o rinunce maturate da
progetti o interventi relativi ai bandi del'Fondo Regionale per la Montagna annualità precedenti al
2010 compreso'".

Richiamato il punto 3.7. delle sopra citate linee guida per l'attuazione del PISL Montagna, che
prevede: "L'ultima rimodulazione possibile dei PISL èfissata al 30 novembre 2014, entro cui ogni
Comunità Montana dovrà verificare le eventuali economie fino a quel momento conseguite, e
programmare le ulteriori attivitàfino alla scadenza del PISL".

Vista la nota pervenuta dal Comune di Limone sul Garda prot. n. 136 del 10 gennaio 2014, con la
quale si chiede la rimodulazione dell^importo del progetto cod. 1.7 relativo all'acquisto di
un'autoambulanza; lavariazione si riferisce all'importo complessivo della spesa che risulta essere di
€ 78.799,80 comprensivi di iva, con una variazione in aumento pari a€ 8.799,80 rispetto all'importo
totale dell'intervento approvato pari a€ 70.000,00, con la precisazione che l'importo non coperto dal
contributo rimane a carico dell'amministrazione comunale.

Vista lanota datata 11 agosto 2014 pervenuta dal Comune di Salò in pari data con prot. n. 4594, con
la quale si trasmette istanza di rimodulazione con allegata proposta progettuale nell'ambito degli



investimenti sul territorio in ambito sociale, relativa ad una modifica parziale del progetto cod 16
consistente nella realizzazione dei lavori di "allestimento archivio In uso ad aLcTazioni lo ali'
prSso0 'rtffirTl^ 'ti" Le0dt°" mS°StÌtUZÌOne ^ 'WÌ dÌ ^—Z^apresso 1ufficio S.I.G. , tale modifica non comporta alcuna variazione dell'imnortocoevamente stanziato per il progetto generale di cui trattasi -cod. 1.6 -dcU'impor^LS?

n"5471 7eT2P9792014^ "T** r ^ "? ^ ^ * 51°9 dd ]]Settembre 2014 *P«*n 5471 del 29.09.2014, con le quali si chiede la rimodulazione del progetto cod. 7relativo alla
Rahzzazione piazzola eliambulanza notturna ediurna" ovvero la rinuncia dello stesso per e

monvazioni addotte nella citata nota, per poter attuare il progetto di "Messa in sicurezza! aTcun
strade comunali e abbattimento delle barriere architettoniche". L'importo del contributo PISL
richiesto elo stesso di €100.000,00 assegnato all'intervento non realizzato.

Vista la nota pervenuta dal Comune di Gardone Riviera prot. n. 5403 del 24 settembre 2014 con la
quale si chiede il finanziamento del progetto: "Completamento dell'intervento erealizzazione ope e
r"°:a rzc:tcoTlessivodi€6aooo'o°neii'ambit°d^^m^^^elementari aSan Michele, mediante l'utilizzo delle economie (pari a€29.490,48) ottenute con la
conclusione del progetto principale cod. Risi 1.1. "uenuie con la

Vista la nota pervenuta dal Comune di Valvestino prot. n. 5470 del 26 settembre 2014, con la quale
si chiede il finanziamento del progetto: " Opere di finitura ed arredo urbano nel centro storico a
Armo per un costo complessivo di €51.355,55 nell'ambito dei lavori di CompletameneLà
centro storico di Armo, mediante l'utilizzo delle economie (pari a€51.355 55^ ottenute con k
conclusione del progetto principale cod. Pisi 5.

Vista la nota pervenuta dal Comune di Magasa datata 29 settembre 2014 con la quale chiede lamodica parzia edell'oggetto dell'intervento, per le motivazioni indicate nella nota (PTere con' rio
finanziaria' %°™° *^ ^^ dell'ambulatori° ™*ico. -za alcuna variazione

Considerato che sulla base dei progetti conclusi erinunciati alla data odierna, risultano economie per
un importo complessivo di €204.161,32. p

Preso atto che sono pervenute aquesta Comunità Montana le seguenti
progetti, come di seguito indicate:

Soggetto
attuatore

Comune di

Limone

sul Garda

Comune di

Salò

Rif. prot.
note

prot. n.

136 del

10.01.14

prot. n.

4594 del

11.08.14

Rif. Cod.

progetto

PISL già
approvato

1.7

1.6

Descrizione progetto

Autoambulanza in

Comune di Limone sul
Garda :

Allestimento archivio
in uso ad associazioni
locali presso l'edificio
comunale di Via

Leonesio., Acquisto di
strumenti musicali.

Ristrutturazione

funzionale locale per
centro di aggregazione.

Importo di
Progetto

78.799,80

€ 109.033,00

richieste di rimodulazione dei

Contributo

PISL già
assegnato

€ 65.000,00

€ 109.033,00

Note

Trattasi di

rimodulazione

finanziaria

Modifica

parziale
dell'oggetto

dell'intervento

(nuovo
archivio),

senza alcuna

variazione

finanziaria.




