
PROVINCIA DI SONDRIO
________________________________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

N. 7 

Oggetto: RINNOVO  PER  IL  2022  DELLA  CONVENZIONE  PER  LA  GESTIONE  ED  IL 
FUNZIONAMENTO  DELLA  "FONDAZIONE  DOTTOR  PIERO  FOJANINI  DI  STUDI 
SUPERIORI" E DELL'ANNESSO CENTRO DIDATTICO SPERIMENTALE 

L’anno  2022 duemilaventidue, addì  02 due del mese di  febbraio, alle ore  15:30  con 

continuazione, nella residenza della Provincia di Sondrio e nella sala “Michele Melazzini”, si è 

riunito il consiglio provinciale, in seduta di seconda convocazione, debitamente convocato nei 

modi e termini di legge, resa pubblica mediante trasmissione telematica diretta sul sito internet 

istituzionale.

Assume la presidenza il Signor ELIO MORETTI, presidente della Provincia;

Assiste il segretario generale dottor CESARE PEDRANZINI.

Alla trattazione del presente ordine del giorno risulta: 

MORETTI ELIO

ANGELINI FRANCO

BERTARELLI MARIA CRISTINA

BOMBARDIERI SONIA CLAUDIA

IACOMELLA OMAR

PAPINI MAURIZIO

PEDRINI ALESSANDRO

SONGINI ROBERTA

STOPPANI MARIA LISA

TARABINI GIUSEPPE

VANINETTI ALAN

Presidente

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente in modalità videoconferenza

Presente

Presente

Presente

Presente

Presenti n. 11 Assenti n. 0
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IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Previa relazione del presidente;

PREMESSO che:
• la  “Fondazione Dottor  Piero  Fojanini  di  Studi  Superiori”,  riconosciuta con decreto del  Presidente della 

Repubblica 30 gennaio 1974, n. 644, opera da molti anni in provincia di Sondrio, perseguendo con piena  
soddisfazione della popolazione locale e delle categorie interessate i  propri  fini  statutari,  con unanime 
riconoscimento per la validità delle iniziative;

• nel 1986 è stata stipulata una convenzione tra l’Università Cattolica Sacro Cuore di Milano, la Provincia di 
Sondrio e le Comunità Montane,  per la gestione e il  funzionamento della Fondazione Dottor Piero 
Fojanini di Studi Superiori;

• nel 1997 è stata stipulata una nuova convenzione tra la stessa ed i soli enti territoriali sopra menzionati,  
scaduta il 31/12/2000;

• nel  2001,  nel  2005,  nel  2009  e  nel  2012  sono  state  stipulate  4  successive  convenzioni  di  durata  
quadriennale, nel 2017 è stata stipulata una convenzione annuale e nel 2018 è stata stipulata una ulteriore 
convenzione fino al 2020 successivamente rinnovata fino al 31 dicembre 2021, che prevede una quota  
annuale di finanziamento a carico della Provincia di € 180.000,00;

• anche in questo ultimo periodo la Fondazione ha svolto le proprie attività di ricerca e di assistenza al 
mondo  agricolo  provinciale  assolvendo  al  proprio  scopo  statutario,  oltre  ad  aver  effettuato  una 
riorganizzazione amministrativa e della pianta organica al fine di meglio programmare le attività future;

• la modifica dello Statuto, richiesta da tutti gli Enti finanziatori, è in fase di completamento ma necessita di  
ulteriori analisi;

• con nota del 1 dicembre 2021, la Fondazione Fojanini ha chiesto una proroga dell’attuale convenzione 
proprio al fine di portare a termine la modifica statutaria ed il successivo insediamento dei nuovi organi e ai  
primi atti di organizzazione, fra i quali la costituzione del Comitato tecnico-scientifico, organo statutario che 
dovrà predisporre il piano pluriennale di attività che i soci effettivi saranno chiamati a finanziare;

RITENUTO di rinnovare l’attuale convenzione di un anno, e cioè fino al 31 dicembre 2022;

ACQUISITI i pareri favorevoli, previsti dall’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ESPERITA la votazione per alzata di mano, che dà il seguente esito:

• presenti n. 11
• astenuti n.    =
• votanti n. 11

* favorevoli n. 11
* contrari n.  =

DELIBERA

1. di  rinnovare di  un anno,  e  cioè fino al  31 dicembre 2022,  l’attuale  convenzione per  la  gestione ed il 
funzionamento della “Fondazione Dottor Piero Fojanini di Studi Superiori” e dell’annesso Centro didattico 
sperimentale;

2. di dare atto che nel bilancio triennale 2021/2023, esercizio 2022, è stanziata la somma di € 180.000,00 al  
capitolo 104055.

Successivamente,

ESPERITA la votazione per alzata di mano, che dà il seguente esito:

• presenti n. 11
• astenuti n.  =  
• votanti n. 11

* favorevoli n. 11
* contrari n.  =
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DELIBERA

di  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’articolo  134,  comma  4,  del  Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., .
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Del che si è redatto il presente verbale, che, letto ed approvato, viene così  sottoscritto.

Il Presidente
MORETTI ELIO
F.to digitalmente

Il Segretario Generale
PEDRANZINI CESARE

F.to digitalmente
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PROVINCIA DI SONDRIO
________________________________

Servizio caccia, pesca e strutture agrarie 

PARERE DI  REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 242 /2022 con oggetto: “RINNOVO PER IL 2022 DELLA CONVENZIONE 

PER  LA  GESTIONE  ED  IL  FUNZIONAMENTO  DELLA  "FONDAZIONE  DOTTOR  PIERO 

FOJANINI DI STUDI SUPERIORI" E DELL'ANNESSO CENTRO DIDATTICO SPERIMENTALE ” 

si esprime ai sensi dell’art. 49, comma 1° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, 

parere FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità tecnica.

Sondrio li, 26/01/2022 

IL DIRIGENTE
(CINQUINI PIERAMOS - SETTORE AGRICOLTURA )

f.to digitalmente
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PROVINCIA DI SONDRIO
________________________________

SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E CONTROLLO DI GESTIONE

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 242 /2022 con oggetto: “RINNOVO PER IL 2022 DELLA CONVENZIONE 

PER  LA  GESTIONE  ED  IL  FUNZIONAMENTO  DELLA  "FONDAZIONE  DOTTOR  PIERO 

FOJANINI DI STUDI SUPERIORI" E DELL'ANNESSO CENTRO DIDATTICO SPERIMENTALE” 

si esprime ai sensi dell’art. 49, comma 1° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, 

parere FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità contabile.

Sondrio li, 26/01/2022 

IL RAGIONIERE CAPO
(CINQUINI PIERAMOS )

f.to digitalmente
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PROVINCIA DI SONDRIO
________________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Registro Deliberazioni di Consiglio

Deliberazione n. 7 del 02/02/2022

Oggetto:  RINNOVO PER IL 2022 DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA 
"FONDAZIONE DOTTOR PIERO FOJANINI DI STUDI SUPERIORI" E DELL'ANNESSO CENTRO DIDATTICO 
SPERIMENTALE. 

Si certifica che copia delle presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio online della 
Provincia di Sondrio per rimanervi per la durata di 15 giorni consecutivi.

Sondrio  li, 15/02/2022

ll Segretario Generale
(CINQUINI PIERAMOS)

f.to digitalmente
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