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GIUNTA PROVINCIALE DI COMO
Verbale delle deliberazioni adottate
nella seduta del 15/12/2011
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO E RELATIVI CRITERI PER
L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A COMUNI PER INTERVENTI FINALIZZATI ALLA
RIDUZIONE DEL RISCHIO GEOLOGICO E IDRAULICO SUL TERRITORIO PROVINCIALE ANNO 2011 - .

L’anno duemilaundici e questo giorno quindici del mese di Dicembre alle ore 09:50 nella sede
della Provincia si è riunita l a Giunta Provinciale che, previo accertamento da parte del Presidente
della legalità dell’adunanza e dichiarazione di apertura della seduta, tratta gli affari iscritti all’ordine del
giorno, con l’intervento dei Signori:
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Presiede l’adunanza il sig. MASCETTI PAOLO
Partecipa il Segretario Generale della Provincia BURTI LUIGI

Oggetto: Approvazione schema di bando e relativi criteri per l’assegnazione di
contributi a Comuni per interventi finalizzati alla riduzione del rischio
geologico e idraulico sul territorio provinciale - anno 2011 - .
LA GIUNTA PROVINCIALE
PREMESSO che al Settore Protezione Civile è stata assegnata la somma complessiva
di € 200.000,00=, derivante da Avanzo, da destinare al finanziamento in quota parte
di iniziative progettuali di Comuni finalizzate ad interventi di prevenzione del rischio
idrogeologico sul territorio provinciale;
VISTA la Convenzione sottoscritta in data 18.10.2004 dalla Provincia di Como con la
Fondazione Provinciale della Comunità Comasca Onlus concernente un programma di
interventi per la Protezione Civile avente la finalità di assicurare, attraverso la
realizzazione di un programma pluriennale concertato, un efficace supporto alla realtà
dei Comuni, delle Comunità Montane e di altri Enti ed Organizzazioni di Protezione
Civile che operano sul territorio della Provincia di Como;
ATTESO che, in applicazione della suddetta Convenzione, la Fondazione Provinciale
della Comunità Comasca Onlus ha reso disponibili, per l’anno 2011, € 200.000,00= ;
CONSIDERATO che detto finanziamento, ammontante a complessivi € 400.000,00=,
è finalizzato alla realizzazione, nel territorio dei Comuni della Provincia di Como, di
opere di difesa del suolo e riassetto idrogeologico (idrauliche e di consolidamento di
versanti) appartenenti ad una o più delle seguenti categorie:
-

interventi sulla rete idrografica minore insistente sul versante instabile;
interventi di consolidamento dei versanti;
opere di stabilizzazione dei profili di fondo e delle sponde del reticolo idrico
minore;
opere di difesa arginale e spondale del reticolo idrico minore;
opere di laminazione delle piene;
intervento di consolidamento abitati;
sistemazioni idraulico-forestale;
recupero suoli abbandonati e recupero naturalistico;
interventi di forestazione;
interventi di difesa dalle valanghe;

RILEVATO che gli Uffici del Settore Protezione Civile e la Fondazione Provinciale della
Comunità Comasca Onlus hanno predisposto un bando, allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale, che prevede un finanziamento di
complessivi € 400.000,00= (di cui € 200.000,00= derivanti da fondi della Fondazione
Provinciale della Comunità Comasca Onlus con risorse messe a disposizione dalla
Fondazione Cariplo ed € 200.000,00= derivanti da Avanzo del Bilancio provinciale, nel
quale sono indicati criteri oggettivi per l’ammissibilità degli interventi e per la
formazione della graduatoria ai fini dell’assegnazione dei contributi in argomento;
DATO ATTO che l’importo complessivo di contributi erogabili, pari ad € 400.000,00=,
trova copertura come segue:
-per € 200.000,00 =a carico della Provincia di Como con imputazione al capitolo 21910
– Codice di bilancio 2070807;
-per € 200.000,00= direttamente a carico della Fondazione Provinciale della Comunità
Comasca Onlus;
RITENUTO di rinviare a successivo provvedimento la nomina di una Commissione per
la selezione delle domande di ammissione ai contributi di che trattasi, formata da due

rappresentanti della Provincia di Como e da due rappresentanti della Fondazione
Provinciale della Comunità Comasca Onlus;
VISTO l’art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTI:
- il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore interessato circa la regolarità
tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del Decreto
Legislativo n.267 del 18.08.2000;
- il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore Finanziario circa la regolarità
contabile senza attestazione di copertura finanziaria in assenza di impegno di spesa, ai
sensi dell’art. 49,comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
allegati al presente provvedimento;
A voti unanimi, favorevoli, espressi nei modi e forme di legge,
DELIBERA
1. di approvare, per quanto esplicitato in premessa, lo schema di bando, allegato al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, e i relativi criteri
per l’ammissibilità al finanziamento e la formazione della graduatoria, per
dell’assegnazione a Comuni di contributi per complessivi € 400.000,00=per
interventi finalizzati alla riduzione del rischio geologico e idraulico sul territorio
provinciale - anno 2011 -;
2. di dare atto che l’importo complessivo dei contributi erogabili ammonta a
complessivi € 400.000,00= e trova copertura come segue:
- per € 200.000,00 = a carico della Provincia di Como con imputazione al capitolo
21910 – codice di bilancio 2070807;
- per € 200.000,00= direttamente a carico della Fondazione Provinciale della
Comunità Comasca Onlus;
3. di rinviare a successivo provvedimento la nomina della Commissione per la
selezione delle domande di ammissione ai contributi in argomento;
4. di dare atto altresì che la pubblicazione del Bando e il controllo sulla legittimità
dello stesso e dell’intera procedura fanno capo al
Dirigente del Settore
Protezione Civile;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Si dà atto che dopo la votazione rientra l'Assessore Tambini

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to MASCETTI PAOLO

F.to BURTI LUIGI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questa Provincia il giorno
……......22/12/2011 …..……… e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Como,………… 22/12/2011 ……………
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to BURTI LUIGI

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo.
Como, lì 22/12/2011
IL SEGRETARIO GENERALE
BURTI LUIGI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………02/01/2012 ……………………….
trascorsi dieci giorni dalla data di inizio pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, Decreto Legislativo n.
267 del 18 agosto 2000.

