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numero data descrizione file
56 20/06/2003 Delega per sottoscrizione accordo di programma assessore Perregrini decreto_56-2003.doc
57 27/06/2003 Supplenza di dirigente del settore "Agricoltura" al dottor Daniele Moroni dal 30 giugno all'11 luglio 2003 decreto_57-2003.doc
58 01/07/2003 Nomina commissione di gara per i lavori di ristrutturazione del centro di formazione professionale di Sondrio decreto_58-2003.doc
59 02/07/2003 Supplenza di dirigente del settore "Risorse naturali ed energia" all'ingegner Carlo Zubiani dal 4 all'11 luglio 2003 decreto_59-2003.doc
60 03/07/2003 Sostituzione membro commissione di gara per progettazione lavori variante inn località Uzza sulla s.p. del Gavia decreto_60-2003.doc
61 08/07/2003 Nomina commissione di gara per i lavori sulle strade provinciali Cercino-Piussogno e Mantello-Cino decreto_61-2003.doc
62 09/07/2003 Nomina segretario della commissione speciale per il regolamento del consiglio e delle commissioni consiliari decreto_62-2003.doc
64 14/07/2003 Supplenza del settore "Affari generali e risorse finanziarie" al dottor Quirino Gianoli dal 16 luglio all'8 agosto 2003 decreto_64-2003.doc
65 14/07/2003 Nomina componente effettivo collegio dei Sindaci dell'ALER di Sondrio - dottor Marco Cottica decreto_65-2003.doc
66 14/07/2003 Nomina componente supplente collegio dei Sindaci dell'ALER di Sondrio - dottoressa Cinzia Ronchetti decreto_66-2003.doc
67 15/07/2003 Nomina del dottor Mauro Rovaris a supplente del settore "Formazione e lavoro" fino al 10 agosto 2003 decreto_67-2003.doc
68 16/07/2003 Nomina componenti commissione di gara per la fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale decreto_68-2003.doc
69 17/07/2003 decreto_69-2003.doc

70 18/07/2003 decreto_70-2003.doc

71 18/07/2003 decreto_71-2003.doc

72 24/07/2003 decreto_72-2003.doc

73 25/07/2003 Autorizzazione al dottor Pieramos Cinquini per partecipazione commissione giudicatrice - Comune di Bianzone decreto_73-2003.doc
74 28/07/2003 Sostituzione componenti della commissione di gara per i lavori sul torrente Valle Sora decreto_74-2003.doc
75 30/07/2003 Sostituzione presidente della commissione di gara per il lavori sul torrente Valfontana decreto_75-2003.doc
76 06/08/2003 Supplenza di dirigente del settore "Cultura e istruzione" all'ingegner Carlo Zubiani dall'11 al 22 agosto 2003 decreto_76-2003.doc
77 06/08/2003 decreto_77-2003.doc

78 07/08/2003 Nomina collegio revisori dei conti comprensorio alpino di caccia di Tirano decreto_78-2003.doc
79 07/08/2003 Nomina collegio revisori dei conti comprensorio alpino di caccia di Morbegno decreto_79-2003.doc
80 07/08/2003 Nomina collegio revisori dei conti comprensorio alpino di caccia di Chiavenna decreto_80-2003.doc
81 08/08/2003 decreto_81-2003.doc

Supplenza di dirigente  del settore "Risorse ambientali" al dottor Leandro Cambiaghi per il periodo 23 luglio-2 agosto 
2003 e al dottor Italo Rizzi per il periodo 2-14 agosto 2003
Nomina commissione di gara per i lavori complementari sul torrente Valfontana nei comuni di Ponte in Valtellina e 
Chiuro
Nomina commissione di gara per i lavori del bacino del torrente Mallero - Torrente Valle Sora in comune Torre di Santa 
Maria
supplenza di dirigente del settore "Pianificazione territoriale e programmazione economica" al dottor Italo Rizzi dal 25 
luglio al 1° agosto 2003

Supplenza di dirigente del settore "Formazione professionale" al dottor Pieramos Cinquini dall'11 agosto al 10 
settembre 2003

Supplenza di dirigente del settore "Lavori pubblici" al dottor Italo Rizzi dall'11 al 14 agosto 2003 e al dottor daniele 
Moroni dal 18 al 22 agosto 2003
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82 08/08/2003 Supplenza di dirigente del settore "Risorse naturali ed energia" all'ingegner Carlo Zubiani dal 18 al 22 agosto 2003 decreto_82-2003.doc
83 08/08/2003 Delega all'assessore Pini per il periodo 9-24 agosto 2003 al compimento degli atti di competenza del presidente decreto_83-2003.doc
84 20/08/2003 Nomina commissione di gara per l'appalto dei lavori di realizzazione di una rotonda in loclaità Vassalini decreto_84-2003.doc
85 25/08/2003 decreto_85-2003.doc

86 25/08/2003 decreto_86-2003.doc

87 28/08/2003 decreto_87-2003.doc

88 28/08/2003 decreto_88-2003.doc

89 03/09/2003 decreto_89-2003.doc

90 05/09/2003 Nomina membro del consiglio d'amministrazione della "Fondazione Pro-Vinea - Vita alla vite di Valtellina - ONLUS" decreto_90-2003.doc
91 09/09/2003 decreto_91-2003.doc

92 09/09/2003 decreto_92-2003.doc

93 10/09/2003 decreto_93-2003.doc

94 10/09/2003 Nomina commissione di gara per i lavori di sistemazione idraulica del torrente Antognasco decreto_94-2003.doc
95 10/09/2003 Nomina commissione di gara per i lavori di forestazione urbana nel fondovalle valtellinese decreto_95-2003.doc
96 17/09/2003 decreto_96-2003.doc

97 22/09/2003 decreto_97-2003.doc

98 22/09/2003 Sostituzione membro commissione di gara per l'appalto dei lavori di sistemazione idraulica del torrente Antognasco decreto_98-2003.doc
99 02/10/2003 Nomina collegio revisori dei conti comprensorio alpino Alta Valtellina decreto_99-2003.doc

100 06/10/2003 Surroga componente del collegio dei revisori del comprensorio alpino Alta Valtellina decreto_100-2003.doc
101 07/10/2003 decreto_101-2003.doc

102 08/10/2003 Nomina commissione di gara per l'appalto dei lavori di costruzione di un edificio scolastico presso il campus di Sondrio decreto_102-2003.doc
103 08/10/2003 Nomina consiglio d'amministrazione dell'Azienda di Promozione Turistica di Sondrio decreto_103-2003.doc
104 10/10/2003 Attribuzione supplenza del settore "Formazione e lavoro" decreto_104-2003.doc
105 21/10/2003 Attribuzione supplenza del settore "Risorse ambientali" decreto_105-2003.doc

Supplenza di dirigente del settore "Programmazione economica e pianificazione territoriale" al dottor Italo Rizzi dal 25 
al 29 agosto 2003
Supplenza di dirigente del settore "Affari generali e risorse finanziarie" e del settore "Formazione e lavoro" al dottor 
Quirino Gianoli dal 26 al 29 agosto 2003
Autorizzazione a raggiuingere luoghi di caccia in deroga ai divieti previsti dalle disposizioni generali del l'esercizo 
venatorio in provincia di Sondrio
Nomina commissione di gara per i lavori di difesa del suolo e riassetto idrogeologico - Bacino prioritario dell'Adda - 
Torrente Viola
Nomina commissine di gara per i lavori di difesa del suolo - Bacino del torrente Tartano - Torrente Tartano in loclaità 
Biorca, Valle Piana, Pila, San'Antonio e Arale in comune di Tartano

Attribuzione supplenza al dottor Pieramos Cinquini del servizio "Risorse umane" e al dottor Mauro Rovaris dei settori 
"Formazione professionale" e "Mercato del lavoro" dall'11 settembre al 10 ottobre 2003
Nomina comissione di gara per l'affidamento dei servizi invernali sulle strade provinciali per il triennio 2003/2004, 
2004/2005 e 2005 e 2006
Sostituzione membro della comissione di gara per l''affidamento dei servizi invernali sulle strade provinciali per il 
triennio 2003/2004, 2004/2005 e 2005 e 2006

Nomina commissione di gara per i lavori di adeguamento funzionale e normativo degli impainti tecnologici del palazzo 
del governo - primo stralcio - opere edili
Autorizzazione a far parte della commissione giudicatrice presso la comunità montana della Valchiavenna del dirigente 
ingegner Carlo Zubiani

Nomina commissione d'esame provinciale per accertamento idoneità consulenza circolazione mezzi di traspoto su 
strada 
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106 22/10/2003 Nomina consulta faunistica venatoria provinciale decreto_106-2003.doc
107 22/10/2003 Sostituzione membro della commissione consultiva provinciale per l'autotrasporto di cose in conto proprio decreto_107-2003.doc
108 22/10/2003 decreto_108-2003.doc

109 22/10/2003 decreto_109-2003.doc

Sostituzione membro della commissione consultiva provinciale per l'albo nazionale degli autotrasportatori di cose in 
conto terzi
Sostituzione membro della commissione tecnica per la formulazione dei ruoli dei conducenti di veicoli o natanti adibiti 
a servizi pubblici non di linea
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55 19/07/2004 Nomina componenti della giunta provinciale decreto_55-2004.pdf
82 07/10/2004 decreto_82-2004.pdf
89 04/11/2004 Revoca dalla carica di assessore del signor Aldo Cottica decreto_89-2004.pdf
90 05/11/2004 Nomina commissione provinciale per le politiche del lavoro decreto_90-2004.pdf
91 23/11/2004 Nomina commissione tecnica provinciale formulazione dei ruoli conducenti veicoli o natanti decreto_91-2004.pdf

92 23/11/2004 decreto_92-2004.pdf
95 06/12/2004 Nomina componente della giunta provinciale del signor Enrico Piasini decreto_95-2004.pdf
98 21/12/2004 Nomina consulta provinciale della pesca decreto_98-2004.pdf

Nomina membri del consiglio d'amministrazione della SocietÃ  di Sviluppo Locale

Affidamento incarico speciale al consigliere provinciale Eva Maria Redaelli nell'ambito delle politiche femminili e le pari 
opportunitÃ 
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2 11/01/2005 Nomina componente della consulta provinciale della pesca in rappresentanza dell'UPS decreto_2-2005.pdf
4 17/01/2005 decreto_4-2005.pdf

12 21/01/2005 Nomina commissione d'esame per iscrizione cacciatori all'albo caccia di selezione agli ungulati decreto_12-2005.pdf
13 21/01/2005 Nomina commissione d'esame conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio decreto_13-2005.pdf
33 22/04/2005 Nomina componente del consiglio d'amministrazione della S.EC.AM. s.p.a. decreto_33-2005.pdf
35 29/04/2005 Nomina membri del consiglio d'amministrazione della S.T.P.S. s.p.a. di Sondrio decreto_35-2005.pdf
36 29/04/2005 Nomina componenti del collegio sindacale della S.T.P.S. s.p.a. di Sondrio decreto_36-2005.pdf
43 23/05/2005 Nomina membri del consiglio d'amministrazione della fondazione "Fojanini di studi superiori" decreto_43-2005.pdf
46 30/05/2005 Nomina componenti del comitato tecnico per gli interventi di manutenzione del versante retico terrazzato decreto_46-2005.pdf
85 02/10/2005 decreto_85-2005.pdf

89 10/10/2005 decreto_89-2005.pdf

94 18/11/2005 decreto_94-2005.pdf

Nomina consulta provinciale per le attivitÃ  estrattive

Revoca signor Pietro Nera quale componente consiglio di amministrazione della Fodazione Fojanini di Studi Superiori di 
Sondrio
Nomina del signor Sandro Bambini quale componente del consiglio di amministrazine della Fodazione Fojanini di Studi 
Superiori di Sondrio
Nomina del signor Roberto Mario Baitieri in sostituzione del dottor Andrea Cioccarelli come membro del consiglio di 
amministrazione della SocietÃ  di Sviluppo Locale Spa.
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4 10/02/2006 decreto_4-2006.pdf

8 24/04/2006 Assunzione, da parte del presidente della Provincia di Sondrio, delle delege al bilancio e al personale. decreto_8-2006.pdf
9 02/05/2006 Nomina componente della giunta provinciale. decreto_9-2006.pdf

22 15/06/2006 Assunzione, a carico del Presidente della Provincia, della funzione concernente la programmazione economica decreto_22-2006.pdf
25 23/06/2006 Nomina componente della giunta provinciale decreto_25-2006.pdf
56 14/11/2006 decreto_56-2006.pdf

64 13/12/2006 decreto_64-2006.doc

66 21/12/2006 Dirigenza del settore "Formazione, lavoro e politiche sociali" e reggenza del settore "Istruzione e cultura" decreto_66-2006.pdf
67 21/12/2006 Dirigenza del settore "Turismo e programmazione economica" decreto_67-2006.pdf

Commissione provinciale unica per le politiche del lavoro. Sostituzione di uno dei membri effettivi e di uno dei membri 
supplenti, in rappresentanza della CISL.

Commissione provinciale unica per le politiche del lavoro. Sostituzione di uno dei membri effettivi e di uno dei membri 
supplenti, in rappresentanza dell'Unione Italiana Ciechi.
Designazione dei rappresentanti della Provincia di Sondrio nel consiglio d'amministrazione della Fondazione "Enea 
Mattei"
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2 10/01/2007 Dirigenza del settore "Lavori pubblici, pianificazione territoriale ed energia" decreto_2-2007.pdf

20 04/05/2007 decreto_20-2007.pdf

28 17/07/2007 decreto_28-2007.pdf
48 11/10/2007 decreto_48-2007.pdf
50 12/10/2007 decreto_50-2007.pdf
51 12/10/2007 decreto_51-2007.pdf
54 16/11/2007 decreto_54-2007.pdf

55 16/11/2007 decreto_55-2007.pdf

59 20/12/2007 decreto_59-2007.pdf

Attribuzione all'assessore Massimo Sertori della delega alle attività produttive e revoca dell'anzidetta delega 
all'assessore Maurizio Del Tenno
Attribuzione temporanea delle deleghe in materia di formazione professionale, mercato del lavoro, emigrazione e 
sportAffidamento alla dottoressa Bianca Bianchini della responsabilità  del settore "Risorse ambientali"
Affidamento al dottor Daniele Moroni della responsabilità  del settore "Agricoltura"
Affidamento al dottor Quirino Gianoli della responsabilità  del settore "Cultura, formazione e lavoro"
Nomina vice presidente signor Gildo De Gianni rappresentante della provincia di Sondrio presso la società  S.EC.AM. 
s.p.a.
Nomina vice presidente signor Gildo De Gianni membro del consiglio d'amministrazione società  Skiarea Valchiavenna 
s.p.a.
Nomina assessore provinciale professoressa Ferro Tradati e attribuzione definitiva deleghe all'assessore provinciale 
Laura Carabini
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2 22/01/2008 decreto_2-2008.pdf

3 04/02/2008 decreto_3-2008.pdf

6 06/03/2008 decreto_6-2008.pdf

9 27/03/2008 decreto_9-2008.pdf

11 07/04/2008 decreto_11-2008.pdf

12 07/04/2008 decreto_12-2008.pdf

14 21/04/2008 decreto_14-2008.pdf

15 21/04/2008 decreto_15-2008.pdf

17 05/05/2008 decreto_17-2008.pdf

18 05/05/2008 decreto_18-2008.pdf

19 05/05/2008 Nomina a componente della giunta provinciale del dottor Aldo Faggi decreto_19-2008.pdf
24 09/06/2008 decreto_24-2008.pdf
25 09/06/2008 decreto_25-2008.pdf
26 09/06/2008 decreto_26-2008.pdf
27 09/06/2008 decreto_27-2008.pdf
28 09/06/2008 decreto_28-2008.pdf
29 09/06/2008 decreto_29-2008.pdf
30 13/06/2008 decreto_30-2008.pdf

35 29/07/2008 Nomina del dottor Marco Antonio Dell'Acqua quale componente effettivo del collegio dei sindaci dell'ALER di Sondrio decreto_35-2008.pdf
36 07/08/2008 Nomina della signora Giusy Mainetti quale componente supplente del collegio dei sindaci dell'ALER di Sondrio decreto_36-2008.pdf
49 22/10/2008 decreto_49-2008.pdf

Commissione provinciale per il lavoro e la formazione. Nomina dell'assessore Carabini quale presidente e della signora 
Balitro quale membro effettivo in rappresentanza dell'Unione Italiana del Lavoro (UIL) 
Nomina del signor Flaminio Negrini a componente della Commissione provinciale per il lavoro e la formazione, quale 
membro effettivo, in rappresentanza congiunta della Confcooperative Sondrio e della Coldiretti Sondrio
Nomina del geometra Fermino Conforti, quale componente, delegato dal sindaco di Bormio, del consiglio 
d'amministrazione dell'ALER di Sondrio, in rappresentanza della Provincia di Sondrio
Designazione del dottor Francesco Grimaldi, quale membro del consiglio d'amministrazione della Società  di Sviluppo 
Locale spa, in rappresentanza della Provincia di Sondrio, in sostituzione del signor Roberto Baitieri.
Nomina del signor Mario Bellero a componente del consiglio d'amministrazione della Fondazione -Centro studi "Nicolà² 
Rusca -, in rappresentanza della Provincia di Sondrio.
Nomina della signora Laura Carabini a membro del collegio di garanzia dell'associazione L.A.VO.P.S., in rappresentanza 
della Provincia di Sondrio.
Nomina di membri, di competenza della Provincia di Sondrio, nel consiglio d'amministrazione della Società  Trasporti 
Pubblici Sondrio s.p.a..
Nomina dei componenti, di competenza della Provincia di Sondrio, del collegio sindacale della Società  Trasporti 
Pubblici Sondrio s.p.a..
Attribuzione all'assessore provinciale Ugo Parolo della delega alla programmazione territoriale e revoca della delega ai 
trasporti
Attribuzione all'assessore provinciale Massimo Sertori delle deleghe gestione della viabilità  e del sistema informatico e 
revoca della delega alla manutenzione del patrimonio

Affidamento al dottor Pieramos Cinquini della responsabilità  del settore "Affari generali e risorse finanziarie"
Affidamento al dottor Daniele Moroni della responsabilità  del settore "Agricoltura e risorse ambientali"
Affidamento al dottor Quirino Gianoli della responsabilità  del settore "Lavori pubblici"
Affidamento al dottor Evaristo Pini della responsabilità  del settore "Turismo e programmazione economica"
Affidamento al dottor Italo Rizzi della responsabilità  del settore "Viabilità , pianificazione territoriale ed energia"
Affidamento alla dottoressa Bianca Bianchini della responsabilità  del settore "Cultura, formazione e lavoro"
Nomina dell'assessore provinciale Severino De Stefani quale membro del consiglio d'amministrazione della Fondazione 
ProVinea "Vita alla Vite di Valtellina - Onlus", in rappresentanza della Provincia di Sondrio

Nomina della signora Lisa Zannini quale componente effettivo in seno alla Commissione provinciale per il lavoro e la 
formazione, in rappresentanza dell'Ente Nazionale Sordi.



Provincia di Sondrio 2008 Elenco decreti del Presidente anni 2003-2017

Pagina 9 di 29

52 04/12/2008 decreto_52-2008.pdfNomina dei signori Emilio Roberto Giacomelli e Eliseo Guglielmana rispettivamente quali componente effettivo e 
componente supplente in seno alla Commissione Provinciale per il Lavoro e la Formazione, in rappresentanza 
dell'ANMIL
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18 11/06/2009 Affidamento al dottor Pieramos Cinquini dell'incarico di dirigente del settore Affari generali e risorse finanziarie. decreto_18-2009.pdf
19 11/06/2009 decreto_19-2009.pdf
20 11/06/2009 Affidamento alla dottoressa Bianca Bianchini dell'incarico di dirigente del settore Cultura, formazione e lavoro. decreto_20-2009.pdf
21 11/06/2009 Affidamento al dottor Quirino Gianoli dell'incarico di dirigente del settore Lavori pubblici. decreto_21-2009.pdf
22 11/06/2009 Affidamento al dottor Daniele Moroni dell'incarico di dirigente del settore Agricoltura e risorse ambientali. decreto_22-2009.pdf
23 11/06/2009 Affidamento al dottor Evaristo Pini dell'incarico di dirigente del settore Turismo e programmazione economica. decreto_23-2009.pdf
28 18/06/2009 decreto_28-2009.pdf

45 08/10/2009 decreto_45-2009.pdf

46 14/10/2009 decreto_46-2009.pdf

49 22/10/2009 decreto_49-2009.pdf

50 22/10/2009 decreto_50-2009.pdf

51 28/10/2009 decreto_51-2009.pdf

53 02/11/2009 decreto_53-2009.pdf

62 11/11/2009 decreto_62-2009.pdf

70 23/11/2009 Nomina della dottoressa Lucia Angelini componente dell'Organismo di Coordinamento per la salute mentale. decreto_70-2009.pdf
73 03/12/2009 Nomina della commissione provinciale per il lavoro e la formazione. decreto_73-2009.pdf

Affidamento al dottor Italo Rizzi dell'incarico di dirigente del settore ViabilitÃ , pianificazione territoriale ed energia

Affidamento al dottor Pieramos Cinquini della funzione di vice segretario della Provincia di Sondrio per tutta la durata 
del mandato.
Nomina del signor Attilio Tartarini a componente del Consiglio d'amministrazione della società  Gal Valtellina scarl, con 
funzioni di presidente.
Nomina dei signori, on.le Ugo Parolo e dottor Fabio Mangini, quali rappresentanti della Provincia di Sondrio in seno alla 
Segreteria Tecnica di cui all'acc.di progr. per la realiz.interv.potenz.viabilità  accesso alla Valtellina e alla Valchiavenna
Nomina della signora Renata Ottelli quale componente del Comitato di promozione per l'imprenditorialità   femminile 
in rappresentanza della Provincia di Sondrio.
Nomina della signora Angelini Lucia quale componente dell'Organismo di Coordinamento per la Salute Mentale 
dell'Età  Evolutiva.
Nomina del dottor Diego Simonetta, consigliere della Provincia di Sondrio, quale componente del Consiglio 
d'amministrazione del Convittto Nazionale "Piazzi" di Sondrio.
Nomina del presidente e dei componenti del consiglio d'amministrazione dell'Azienda Speicale per la Formazione della 
Provincia di Sondrio.
Nomina dell'architetto Alberto Boletta quale membro del collegio di garanzia dell'associazione LA.V.O.P.S., in 
rappresentanza della Provincia di Sondrio.
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12 05/03/2010 decreto_12-2010.pdf

17 17/03/2010 decreto_17-2010.pdf

27 13/04/2010 decreto_27-2010.pdf

28 13/04/2010 decreto_28-2010.pdf

31 27/04/2010 decreto_31-2010.pdf
33 04/05/2010 decreto_33-2010.pdf

44 07/07/2010 decreto_44-2010.pdf

49 09/08/2010 decreto_49-2010.pdf

52 18/08/2010 decreto_52-2010.pdf

59 12/10/2010 decreto_59-2010.PDF

61 13/12/2010 decreto_61-2010.pdf

Nomina dei componenti della Fondazione "Fojanini di Studi Superiori" di Sondrio, in rappresentanza della Provincia di 
Sondrio.
Nomina del signor Gildo De Gianni quale membro del consiglio d'amministrazione della società  partecipata S.EC.AM. 
s.p.a.,in rappresentanza della Provincia di Sondrio.
Nomina della signora Silvia Palombi quale componente effettivo in seno alla Commissione provinciale per il lavoro e la 
formazione, in rappresentanza dell'Ente nazionale sordi, in sostituzione della signora Elettra Rossi.
Nomina del signor Sergio Clari,quale partecipante ai lavori del Comitato tecnico,in rappresentanza del sottocomitato 
per il collocamento mirato dei disabili,in sostituzione del signor Valter Rossi.
Nomina dei membri del consiglio d'amministrazione della Società  di Sviluppo Locale s.p.a..
Nomina della signorina Sonia Franchetti componente supplente in seno alla Comm.Prov.le per il lavoro e la formaz.in 
rappr.dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, in sostituz.della signora Brunga Digonzelli.
Nomina della signora Lisa Zannini quale componente effettivo in seno alla Commissione provinciale per il lavoro e la 
formazione,in rappresentanza dell'Ente Nazionale Sordi,in sostituzione della signora Silvia Palombi.
Conferma dei rappresentanti della Provincia di Sondrio in seno alla Segreteria Tecnica costituita a norma dell'art.24 
dell'Accordo di programma per la realizzazione interventi potenziamento e riqualificaz.viabilità  accesso Valtellina e 
Valchiavenna.
Nomina dei signori Severino De Stefani e Filippo Compagnoni quali componenti della giunta provinciale di Sondrio, in 
sostituzione degli assessori Ugo Parolo e Salvatore Vitali.
Nomina dei signori Claudio Righi e Luca Pozzi quali membri, rispettivamente, della commissione investimenti e della 
commissione operativa della società  S.EC.AM. s.p.a..
Nomina dei signori Gino Ambrosini e Antonio Rivolta quali componenti del consiglio d'amministrazione della 
Fondazione "Enea Mattei" di Morbegno.
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8 10/03/2011 decreto_8-2011.PDF

9 10/03/2011 Nomina della dottoressa Lucia Angelini componente dell'Organismo di Coordinamento per la Salute Mentale Adulti. decreto_9-2011.PDF
17 11/04/2011 Nomina dell'Assessore Filippo Compagnoni nel collegio di garanzia del CSV L.A.VO.P.S. decreto_17-2011.pdf
30 05/09/2011 decreto_30-2011.PDF

Nomina della dottoressa Lucia Angelini componente dell'Organismo di Coordinamento per la Salute Mentale dell'Età   
Evolutiva.

Nomina membri del cosiglio di amministrazione della società  Consorzio per la destinazione turistica Valtellina srl
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numero data descrizione file
7 22/02/2012 decreto_7-2012.pdf

23 12/09/2012 Nomina dei membri del consiglio d'amministrazione dell'azienda speciale "Ufficio d'ambito della Provincia di Sondrio". decreto_23-2012.pdf
27 18/10/2012 Nomina del consiglio d'amministrazione dell'Azienda Speciale per la Formazione della Provincia di Sondrio. decreto_27-2012.pdf
29 21/11/2012 Nomina del signor Diego Simonetta nel consiglio di amministrazione del Convitto Nazionale "G. Piazzi" di Sondrio. decreto_29-2012.pdf

Nomina del signor Guido Melè quale componente del consiglio d'amministrazione del Consorzio per la Destinazione 
Turistica Valtellina s.r.l. di Sondrio, in sostituzione del signor Pierluigi Negri, dimissionario.
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numero data descrizione file
1 08/01/2013 decreto_1-2013.pdf

2 14/01/2013 Delega all'assessore Silvana Snider in materia di frontalierato. decreto_2-2013.pdf
3 05/02/2013 decreto_3-2013.pdf

4 21/02/2013 decreto_4-2013.pdf

5 28/02/2013 decreto_5-2013.pdf

6 01/03/2013 Nomina nuovo vice Presidente della Provincia. decreto_6-2013.pdf
7 15/03/2013 decreto_7-2013.pdf

8 15/03/2013 Nomina dei componenti della commissione consultiva provinciale per l'autotrasporto di cose in conto proprio. decreto_8-2013.pdf
9 15/03/2013 decreto_9-2013.pdf

10 18/03/2013 decreto_10-2013.pdf

11 19/03/2013 decreto_11-2013.pdf

12 05/04/2013 decreto_12-2013.pdf

13 05/04/2013 decreto_13-2013.pdf

14 08/04/2013 Nomina dei componenti del consiglio d'amministrazione del Consorzio per la Destinazione Turistica Valtellina s.r.l.. decreto_14-2013.pdf
15 10/04/2013 decreto_15-2013.pdf

16 22/04/2013 Nomina membro in seno al CDA di "GAL Valtellina scarl" con funzioni di presidente decreto_16-2013.pdf
17 26/04/2013 decreto_17-2013.pdf

18 30/04/2013

Nomina del signor Giorgio Tassi quale revisore dei conti dell'Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di 
Sondrio".

Nomina del signor Marco Rezzoli quale componente del comitato di gestione del comprensorio alpino Alta Valtellina, in 
rappresentanza del Club Alpino Italiano - sezione di Bormio -, in sostituzione del dimissionario signor Duilio Tagliaferri.
Nomina del signor Silvano Colleoni quale componente della Consulta provinciale della pesca, in rappresentanza 
dell'Unione pesca sportiva della provincia di Sondrio, e presa d'atto della composizione della Consulta provinciale della 
pesca. 
Attribuzione al dirigente provinciale dottor Pieramos Cinquini della supplenza del settore "Lavori pubblici, viabilità   e 
trasporti" per i giorni 28 febbraio e 1Â° marzo 2013.

Nomina dei componenti della commissione d'esame per l'accertamento dell'idoneità  professionale all'esercizio di 
autotrasportatore di persone e merci su strade.

Nomina dei componenti della commissione consultiva provinciale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche 
che esercitano l'autotrasporto di cose in conto terzi.
Nomina del segretario generale della Provincia di Sondrio, dottor Giuseppe Morrone, quale responsabile della 
prevenzione della corruzione della Provincia di Sondrio.
Nomina dei componenti della commissione tecnica provinciale per la formulazione dei ruoli dei conducenti dei veicoli o 
natanti adibiti a servizi pubblici non di linea.
Nomina del signor Gildo De Gianni quale membro dei consiglio d'amministrazione della società  partecipata S.EC.AM. 
s.p.a., per il triennio 2013-2015, in rappresentanza della Provincia di Sondrio.
Nomina signor Ugo Rodigari e signor Guido Della Frattina a rappresentanti Provincia di Sondrio in seno rispettivamente 
alla commissione verifica gestione patrimoniale di S.EC.AM. e alla commissione verifica risultati gest., econom. 
operativi di S.EC.AM..

Convocazione, per i giorni 26 e 27 maggio 2013, degli elettori aventi diritto, di cui alle liste predisposte dal Comune di 
Teglio, per il rinnovo del Comitato di amministrazione del Consorzio demanio civico della frazione Bondone, in comune 
di Teglio.

Nomina componente designato dall'Unione Artigiani Confartigianato quale componente commissione provinciale 
autotrasporto cose conto proprio
Indizione elezioni per il rinnovo del Comitato di Amministrazione della Quadra di San Giovanni in comune di Montagna 
in Valtellina
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19 09/05/2013 decreto_19-2013.pdf

20 17/05/2013 decreto_20-2013.pdf

21 04/06/2013 Nomina architetto Vola rappresentante amministrazione provinciale nella segreteria tecnica. decreto_21-2013.pdf
22 11/06/2013 decreto_22-2013.pdf

23 18/06/2013 decreto_23-2013.pdf

24 26/06/2013 decreto_24-2013.pdf

25 27/06/2013 decreto_25-2013.pdf

26 02/07/2013 decreto_26-2013.pdf

27 17/07/2013 decreto_27-2013.pdf

28 25/07/2013 decreto_28-2013.pdf

29 01/08/2013 decreto_29-2013.pdf

30 07/08/2013 decreto_30-2013.pdf

31 09/08/2013 decreto_31-2013.pdf

32 12/08/2013 decreto_32-2013.pdf

33 28/08/2013 Nomina dott. Morrone responsabile della trasparenza della Provincia di Sondrio. decreto_33-2013.pdf
34 30/08/2013 decreto_34-2013.pdf
35 05/09/2013 decreto_35-2013.pdf

36 11/09/2013 decreto_36-2013.pdf

37 11/09/2013 decreto_37-2013.pdf

38 16/09/2013 Modifica deleghe Assessore Severino De Stefani. decreto_38-2013.pdf

Nomina del signor Sergio Schena quale membro del consiglio d'amministrazione della società  partecipata Società  di 
Sviluppo Locale s.p.a., in rappresentanza della Provincia di Sondrio, per il triennio 2013-2015.
Attribuzione al dirigente provinciale, dottor Daniele Moroni, della supplenza del settore "Lavori pubblici, viabilità   e 
trasporti" per il periodo dal 30 maggio al 16 giugno 2013.

Attribuzione della supplenza del settore "Pianificazione territoriale, energia e cave" per il periodo dal 17 al 21 giugno 
2013.
Attribuzione della supplenza del settore "Programmazione integrata, turismo, cultura, istruzione, formazione lavoro e 
servizi sociali" per il periodo dal 24 al 28 giugno 2013.
Nomina del signor Andrea Finessi a componente della Commissione provinciale espropri, in rappresentanza della 
Confederazione generale dell'agricoltura italiana di Sondrio.
Nomina della commissione per l'accertamento dell'idoneità  all'attività  di consulenza per la circolazione dei mezzi di 
trasporto su strada.
NOMINA A MEMBRO DEL C.D.A. DELL'AZIENDA SPECIALE "UFFICIO D'AMBITO" DELLA PROVINCIA DI SONDRIO DEL 
SIGNOR PIETRO CARNINI,  IN RAPPRESENTANZA DEI COMUNI CON PIU' DI 15.000 ABITANTI - IN SOSTITUZIONE DEL 
SIGNOR PIERO FARINA, DIMISSIONARIO -
Attribuzione della supplenza del settore "Affari generali e risorse finanziarie" per il periodo dal 22 luglio 2013 al 26 
luglio 2013.
Attribuzione della supplenza del settore "Agricoltura, ambiente, caccia e pesca" per il periodo dal 30 luglio 2013 al 23 
agosto 2013.
Attribuzione della supplenza del settore "Programmazione integrata, turismo, cultura, istruzione, formazione lavoro e 
servizi sociali" per il giorno 2 agosto 2013.
Attribuzione della supplenza del settore "Affari generali e risorse finanziarie" per il periodo dal 12 agosto 2013 al 16 
agosto 2013.
Attribuzione della supplenza del settore "Programmazione integrata, turismo, cultura, istruzione, formazione lavoro e 
servizi sociali" per il periodo dal 12 agosto 2013 al 30 agosto 2013.
Attribuzione della supplenza del settore "Pianificazione territoriale, energia e cave" per il periodo dal 13 agosto 2013 al 
23 agosto 2013.

Nomina signor Claudio Introini membro consiglio amministrazione della fondazione proVinea "Vita alla vite di 
Valtellina"Nomina del signor Diego Simonetta quale membro del consiglio di amministrazione della fondazione Centro Studi 
Nicolà² Rusca
Autorizzazione al signor Andreotta a raggiungere i luoghi di caccia in deroga alle disposizioni generali per l'esercizio 
venatorio in Provincia di Sondrio
Attribuzione della supplenza del settore "Affari generali e risorse finanziarie" per il periodo dall'11 settembre 2013 al 13 
settembre 2013.
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39 20/09/2013 decreto_39-2013.pdf

42 25/10/2013 decreto_42-2013.pdf

43 07/11/2013 decreto_43-2013.pdf

44 12/12/2013 decreto_44-2013.pdf

45 27/12/2013 decreto_45-2013.pdf

Nomina del dottor Pieramos Cinquini quale titolare del potere sostitutivo  per gli adempimenti di trasparenza della 
Provincia di Sondrio.
Nomina del presidente e del componente del consiglio d'amministrazione del Consorzio per la Destinazione Turistica 
Valtellina s.r.l.
Attribuzione della supplenza del settore "Lavori pubblici, viabilità  e trasporti" per il periodo dall'11 novembre 2013 al 
12 novembre 2013.
Nomina del dottor Umberto Sorrentino, quale membro effettivo designato dalla Prefettura di Sondrio, a componente 
della commissione consultiva provinciale per l'albo nazionale persone fisiche e giuridiche per autotrasporto di cose in 
conto terzi
Nomina del signor Emanuele Nonini quale membro del consiglio d'amministrazione della società  partecipata Skiarea 
Valchiavenna s.p.a., in rappresentanza della Provincia di Sondrio, per il triennio 2104-2016.
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numero data descrizione file
1 17/01/2014 decreto_1-2014.pdf

2 21/01/2014 decreto_2-2014.pdf

3 27/01/2014 decreto_3-2014.pdf

4 11/02/2014 decreto_4-2014.pdf

5 27/02/2014 decreto_5-2014.pdf
6 11/03/2014 Attribuzione della supplenza del settore "Lavori pubblici, viabilita' e trasporti" per il periodo dal 12 al 21 marzo 2014. decreto_6-2014.pdf
7 13/03/2014 Revoca decreto n. 2, in data 21 gennaio 2014. decreto_7-2014.pdf
8 04/04/2014 decreto_8-2014.pdf

9 10/04/2014 decreto_9-2014.pdf

10 16/04/2014 decreto_10-2014.pdf

11 23/04/2014 decreto_11-2014.pdf

12 29/04/2014 decreto_12-2014.pdf

13 30/04/2014 decreto_13-2014.pdf

14 14/05/2014 decreto_14-2014.pdf

15 09/06/2014 decreto_15-2014.pdf

16 09/06/2014 decreto_16-2014.pdf

17 09/06/2014 decreto_17-2014.pdf

Nomina dei componenti del comitato tecnico previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 e dei partecipanti ai lavori del 
comitato tecnico, in rappresentanza del sottocomitato per il collocamento mirato dei disabili.
Nomina dell'avvocato Alberto Gandini quale componente dell'organismo indipendente di valutazione (OIV) della 
Provincia di Sondrio per l'anno 2014.
Nomina della signora Eva Maria Redaelli quale componente del Comitato di promozione per l'impreditorialità   
femminile, in rappresentanza della Provincia di Sondrio.
Nomina componenti della commissione per lo svolgimento degli esami per attività  di trasportatore di persone e merci 
su strada
Attribuzione della supplenza del settore "Lavori pubblici, viabilità  e trasporti" per i giorni 27 e 28 febbraio 2014

Nomina dei membri del consiglio d'amministrazione della Società  Trasporti Pubblici Sondrio s.p.a. per il triennio 
2014/2017
Nomina dei signori Gerardo Moretti e Celso Zecca, rispettivamente quale componente effettivo e componente 
supplente, in rappresentanza dell'A.N.M.I.C., in seno alla Commissione provinciale lavoro e formazione.
Nomina del signor Mario Bordoni quale componente supplente in seno alla Commissione provinciale per il lavoro e la 
formazione, in rappresentanza della CISL di Sondrio, in sostituzione del signor Sergio Marcelli.
Proroga dell'incarico dirigenziale di responsabile del settore "Programmazione integrata, turismo, cultura, istruzione, 
formazione, lavoro e servizi sociali" al dottor Evaristo Pini.
Nomina dell'avvocato Albero Gandini quale componente dell'organo indipendente di valutazione (OIV) della Provincia 
di Sondrio per il triennio 2014/2106.
Attribuzione al dirigente provinciale dottor Daniele Moroni della supplenza del settore "Lavori pubblici, viabilità   e 
trasporti" per il periodo dal 29 maggio al 13 giugno 2014.
Nomina dei componenti della commissione esaminatrice per il conseguimento dell'abilitazione a operatore qualificato 
per il controllo del cinghiale, ai sensi dell'articolo 41, comma 3, della L.R. n. 26/1993
Nomina sigg.Stefano Tognini (membro eff.)e Claudio Pitti (membro suppl.), designati dal Min. infrastr. e trasporti-
uff.Motoriz. civile di Sondrio, quali componenti comm.tec.prov.per ruoli conducenti veicoli o natanti per serv.pubblici 
non di linea
Nomina sigg.Stefano Tognini (membro eff.)e Sabrina Della Maddalena (membro suppl.), designati dal Min. infrastr. e 
trasporti-uff.Motoriz. civile di Sondrio, quali componenti comm.esame disciplina attività  consulenza circolazione mezzi 
di trasporto
Sostituz.ing.Claudio Pitti,con ing.Stefano Tognini, quale componente effettivo, designato dal Min.infr.e trasporti-
uff.motorizzazione civile di Sondrio-in seno alla comm.d'esame per accert.idoneità  prof.esercizio trasportatore di 
merci e persone su strad
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18 09/06/2014 decreto_18-2014.pdf

19 09/06/2014 decreto_19-2014.pdf

20 24/06/2014 Conferma del dottor Pieramos Cinquini quale responsabile del settore "Affari generali e risorse finanziarie" decreto_20-2014.pdf
21 24/06/2014 Conferma del dottor Italo Rizzi quale responsabile del settore "Pianificazione territoriale, energia e cave" decreto_21-2014.pdf
22 24/06/2014 decreto_22-2014.pdf
23 24/06/2014 Conferma del dottor Daniele Moroni quale responsabile del settore "Agricoltura, ambiente, caccia e pesca" decreto_23-2014.pdf
24 24/06/2014 Inserimento nell'ufficio di supporto al presidente della Provincia delle dottoresse Caterina Conforto e Marta Menghi decreto_24-2014.pdf
25 24/06/2014 decreto_25-2014.pdf

26 26/06/2014 decreto_26-2014.pdf

27 30/06/2014 decreto_27-2014.pdf

28 14/07/2014 Attribuzione al dottor Quirino Gianoli della supplenza del settore "Agricoltura, ambiente, caccia e pesca" decreto_28-2014.pdf
29 14/07/2014 Attribuzione al dottor Quirino Gianoli della supplenza del settore "Affari generali e risorse finanziarie" decreto_29-2014.pdf
30 31/07/2014 decreto_30-2014.pdf

31 01/08/2014 decreto_31-2014.pdf

32 01/08/2014 decreto_32-2014.pdf

33 13/08/2014 decreto_33-2014.pdf

34 14/08/2014 decreto_34-2014.pdf

35 14/08/2014 Nomina dei componenti supplenti dell'ufficio elettorale e del seggio elettorale decreto_35-2014.pdf
36 30/09/2014 decreto_36-2014.pdf

37 30/09/2014 Conferma nell'ufficio di supporto al Presidente della dottoressa Caterina Conforto e della dottoressa Marta Menghi decreto_37-2014.pdf
38 30/09/2014 Nomina architetto Camilla Vola rappresentante in seno alla segreteria tecnica. decreto_38-2014.pdf
39 02/10/2014 Nomina del dottor Pieramos Cinquini quale responsabile del settore "Affari generali e risorse finanziarie" decreto_39-2014.pdf
40 02/10/2014 Nomina del dottor Italo Rizzi quale responsabile del settore "Pianificazione territoriale, energia e cave" decreto_40-2014.pdf
41 02/10/2014 decreto_41-2014.pdf

Sostituz.ing.Claudio Pitti con ing.Stefano Tognini,quale comp.eff.designato dal Min.infr.e trasporti-uff.motoriz.civile di 
Sondrio-, in seno comm.consult.prov.le per Albo naz.pers.fisiche e giuridiche che esercitano autotrasporto di cose in 
conto terzi
Sostituz.ing.Claudio Pitti con ing.Stefano Tognini,quale comp.eff. designato dal Ministero infr.e trasp.-uff.motoriz.civile 
di Sondrio, in seno alla comm.consult.prov.le per autotrasporto di cose in conto proprio

Conferma del dottor Quirino Gianoli quale responsabile del settore "Lavori pubblici, viabilità  e trasporti"

Conferma del dottor Evaristo Pini quale responsabile del settore "Programmazione integrata, turismo, cultura, 
istruzione, formazione e servizi sociali"
Attribuzione al dirigente dottor Daniele Moroni della supplenza di dirigente del settore "Programmazione integrata, 
turismo, cultura, formazione, lavoro e servizi sociali"
Destituzione del comitato di gestione del comprensorio alpino di caccia di Sondrio e nomina del signor Amerino Pirola 
quale commissario del comprensorio alpino di caccia di Sondrio

Attribuzione al dottor Evaristo Pini della supplenza di dirigente del settore "Lavori pubblici, viabilità  e trasporti" e del 
settore "Agricoltura, ambiente, caccia e pesca"
Convocazione, per il 28 settembre 2014, dei comizi elettorali per lo svolgimento delle elezioni del Presidente e del 
Consiglio Provinciale della Provincia di Sondrio
Costituzione dell'ufficio elettorale per lo svolgimento delle elezioni provinciali, in ottemperanza alle disposizioni della 
legge 7 aprile 2014, n. 56
Attribuzione al dottor Quirino Gianoli e al dottor Daniele Moroni della supplenza di dirigente del settore 
"Programmazione integrata, turismo, cultura, istruzione, formazione, lavoro e servizi sociali"
Individuazione funzionario per la autenticazioni delle liste e delle candidature per l'elezione del presidente e del 
consiglio provinciale della Provincia di Sondrio

Incarico al dottor Evaristo Pini di responsabile del settore "Programmazione integrata, turismo, cultura, istruzione, 
lavoro e servizi sociali"

Nomina del dottor Quirino Gianoli quale responsabile del settore "Lavori pubblici, viabilità  e trasporti"
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42 02/10/2014 Nomina del dottor Daniele Moroni quale responsabile del settore "Agricoltura, ambiente, caccia e pesca" decreto_42-2014.pdf
43 02/10/2014 Nomina del dottor Graziano Simonini quale comandante del Corpo di Polizia Provinciale decreto_43-2014.pdf
44 02/10/2014 decreto_44-2014.pdf

45 03/10/2014 Affidamento al dottor Pieramos Cinquini della funzione di vice segretario generale della Provincia di Sondrio decreto_45-2014.pdf
46 16/10/2014 decreto_46-2014.pdf

47 31/10/2014 Nomina vice presidente e incarichi ai consiglieri provinciali decreto_47-2014.pdf
48 17/11/2014 Attribuzione consigliere Negrini incarico in materia di cultura. decreto_48-2014.pdf
49 19/12/2014 decreto_49-2014.pdf

50 22/12/2014 decreto_50-2014.pdf

51 22/12/2014 Incarico al dottor Pieramos Cinquini di responsabile del settore "Affari generali e risorse finanziarie" decreto_51-2014.pdf
52 22/12/2014 Incarico al dottor Italo Rizzi di responsabile del settore "Pianificazione territoriale, energia e cave" decreto_52-2014.pdf
53 22/12/2014 decreto_53-2014.pdf
54 22/12/2014 Incarico al dottor Daniele Moroni di responsabile del settore "Agricoltura, ambiente, caccia e pesca" decreto_54-2014.pdf
55 22/12/2014 Affidamento al dottor Pieramos Cinquini della funzione di vice segretario generale della Provincia di Sondrio decreto_55-2014.pdf

Nomina componenti Commissione tecnica per la valutazione progetti presentati per il biennio 2014-2015 dalle 
associaz.senza fini di lucro, e dalle associaz.di promoz.sociale e, per anno 2014, dalle organizzaz.di volontariato

Nomina del rappresentante della Provincia di Sondrio e del suo coadiutore nell'ambito della segreteria tecnica del 
Comitato paritetico di cui all'articolo 2,commi 117 e 117-bis,della legge 23.12.2009, n.191

Incarico al dottor Evaristo Pini di responsabile del settore "Programmazione integrata, turismo, cultura, formazione, 
lavoro e servizi sociali"
Nomina dei componenti del consiglio d'amministrazione della Fondazione "Enea Mattei" di Morbegno per il 
quadriennio 2015/2018

Incarico al dottor Quirino Gianoli di responsabile del settore "Lavori pubblici, viabilità  e trasporti"
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numero data descrizione file
1 09/02/2015 decreto_1-2015.pdf

2 09/02/2015 decreto_2-2015.pdf

3 09/02/2015 decreto_3-2015.pdf

4 09/02/2015 decreto_4-2015.pdf

5 09/02/2015 decreto_5-2015.pdf

6 26/02/2015 decreto_6-2015.pdf

7 26/02/2015 decreto_7-2015.pdf

8 27/02/2015 Nomina dei membri del consiglio d'amministrazione dell'Azienda Speciale Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio decreto_8-2015.pdf
9 27/02/2015 decreto_9-2015.pdf

10 03/03/2015 Nomina dei componenti del comitato di gestione comprensorio alpino di caccia alta Valtellina decreto_10-2015.pdf
11 03/03/2015 Nomina dei componenti del comitato di gestione del comprensorio alpino di caccia di Tirano decreto_11-2015.pdf
12 03/03/2015 Nomina dei componenti del comitato di gestione del comprensorio alpino di caccia di Sondrio decreto_12-2015.pdf
13 03/03/2015 Nomina del comitato di gestone del comprensorio alpino di caccia di Morbegno decreto_13-2015.pdf
14 03/03/2015 Nomina dei componenti del comitato di gestione del comprensorio alpino di caccia di Chiavenna decreto_14-2015.pdf
15 12/03/2015 Nomina della commissione d'esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio
16 12/03/2015 decreto_16-2015.pdf

17 14/04/2015 decreto_17-2015.pdf

18 14/04/2015 decreto_18-2015.pdf

19 21/04/2015 decreto_19-2015.pdf

20 27/04/2015 decreto_20-2015.pdf

21 27/04/2015 decreto_21-2015.pdf

Nomina del signor Simone Bonetti quale componente del Comitato di gestione caccia del comprensorio alpino alta 
Valtellina in rappresentanza della Provincia di Sondrio
Nomina del signor Gianmario Magro quale componente del Comitato di gestione caccia del comprensorio alpino di 
Tirano in rappresentanza della Provincia di Sondrio
Nomina del signor Amerino Pirola quale componente del Comitato di gestione caccia del comprensorio alpino di 
Sondrio in rappresentanza della Provincia di Sondrio
Nomina del signor Gianmaria Redaelli quale componente del Comitato di gestione caccia del comprensorio alpino di 
Morbegno in rappresentanza della Provincia di Sondrio
Nomina del signor Mario Rota quale componente del Comitato di gestione caccia del comprensorio alpino di Chiavenna 
in rappresentanza della Provincia di Sondrio
Convocazione per il giorno 19 aprile 2015 degli elettori aventi diritto, di cui alle liste predisposte dal Comune di 
Montagna in Valtellina, per il rinnovo del Consiglio d'amministrazione della Quadra d Santa Maria, in Comune di 
Montagna in Valtellina
Nomina dei componenti del consiglio d'amministrazione dell'Azienda speciale per la formazione della Provincia di 
Sondrio

Nomina dei componenti del consiglio d'amministrazione della "Fondazione Fojanini di Studi Superiori", in 
rappresentanza della Provincia di Sondrio

Nomina della commissione d'esame per l'iscrizione dei cacciatori all'albo caccia di selezione ungulati, istituito presso la 
Provincia di Sondrio
Nomina del signor Davide Trussoni a membro del consiglio d'amministrazione della società  partecipata Skiarea 
Valchiavenna s.p.a., in rappresentanza della Provincia di Sondrio
Attribuzione al dirigente provinciale dottor Quirino Gianoli della supplenza di dirigente del settore "Affari generali e 
risorse finanziarie" nei giorni 14 e 15 aprile 2015
Nomina del signor Bruno Ciaponi quale componente del comitato di gestione del comprensorio alpino di caccia di 
Morbegno
Nomina dei componenti della commissione espropri, ai sensi dell'articolo 16,comma 2, della legge regionale 4 marzo 
2009, n.3
Delega al dirigente dottor Daniele Moroni delle funzioni di presidente della Commissione provinciale espropri, di cui 
all'articolo 16,comma 2,della legge regionale 4 marzo 2009, n.3
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22 07/05/2015 decreto_22-2015.pdf

23 07/05/2015 decreto_23-2015.pdf

24 15/05/2015 decreto_24-2015.pdf
25 27/05/2015 decreto_25-2015.pdf
26 04/06/2015 decreto_26-2015.pdf

27 12/06/2015 Nomina dei componenti della consulta faunistico-venatoria provinciale. decreto_27-2015.pdf
28 12/06/2015 decreto_28-2015.pdf

29 15/06/2015 decreto_29-2015.pdf

30 17/06/2015 decreto_30-2015.pdf

31 16/07/2015 Attribuzione al dottor Evaristo Pini della supplenza del settore "Pianificazione territoriale, energia e cave" decreto_31-2015.pdf
32 23/07/2015 Attribuzione al dottor Evaristo Pini della supplenza del settore "Agricoltura, ambiente, caccia e pesca" decreto_32-2015.pdf
33 28/07/2015 Attribuzione al dottor Quirino Gianoli della supplenza di dirigente del settore "Affari generali e risorse finanziarie" decreto_33-2015.pdf
34 29/07/2015 Attribuzione al dirigente dottor Quirino Gianoli della supplenza del settore "Affari generali e risorse finanziarie" decreto_34-2015.pdf
35 06/08/2015 Attribuzione al dirigente dottor Moroni della supplenza del settore "Affari generali e risorse finanziarie" decreto_35-2015.pdf
36 06/08/2015 decreto_36-2015.pdf
37 06/08/2015 decreto_37-2015.pdf

38 14/08/2015 decreto_38-2015.pdf

39 02/09/2015 decreto_39-2015.pdf

40 07/09/2015 decreto_40-2015.pdf

41 16/09/2015 decreto_41-2015.pdf

42 14/10/2015 Attribuzione al dottor Evaristo Pini della supplenza di dirigente del settore "Agricoltura, ambiente, caccia e pesca" decreto_42-2015.pdf
43 28/10/2015 decreto_43-2015.pdf

44 30/10/2015 decreto_44-2015.pdf

Nomina dei componenti del comitato per la gestione del fondo regionale per la prevenzione e l'indennizzo dei danni 
causati dalla fauna selvatica e domestica inselvatichita alle colture agrarie
Nomina dei componenti della commissione d'esame per l'accertamento dell'idoneità  professionale all'esercizio di 
autotrasportatore di persone e merci su strada, in rappresentanza della Regione Lombardia, sede territoriale di Sondrio
Attribuzione al dottor Daniele Moroni della supplenza di dirigente del settore "Lavori pubblici, viabilità  e trasporti".
Nomina del dottor Gianluca Cristini a componente del consiglio d'amministrazione della società  "GAL Valtellina scarl"
Nomina dei signori Giampietro Pasini e Giacomo Pedroncelli componenti del comitato di gestione del Comprensorio 
alpino di caccia di Chiavenna, in rappresentanza della Federazione italiana della caccia

Nomina del signor Christian Borromini, vice presidente, quale delegato della Provincia di Sondrio in seno all'assemblea 
generale dell'UPI
Comitato tecnico per la gestione del fondo di rotazione destinato a finanziare gli interventi preventivi di manutenzione 
del versante Retico terrazzato - Nomine -
Attribuzione al dottor Italo Rizzi della supplenza di dirigente del settore "Programmazione integrata, turismo, cultura, 
istruzione, formazione lavoro e servizi sociali".

Attribuzione al dottor Evaristo Pini della supplenza del settore "Lavori pubblici, viabilità  e trasporti"
Attribuzione al dottor Quirino Gianoli della supplenza di dirigente del settore "Programmazione integrata, turismo, 
cultura, istruzione, formazione, lavoro e servizi sociali"
Attribuzione al dottor Pieramos Cinquini e al dottor Daniele Moroni della supplenza di dirigente del settore 
"Pianificazione territoriale, energia e cave"
Autorizzazione al signor Andreotta a raggiungere i luoghi di caccia in deroga alle disposizioni generali per l'esercizio 
venatorio in Provincia di Sondrio
Attribuzione al dottor Pieramos Cinquini della supplenza di dirigente del settore "Pianificazione territoriale, energia e 
cave".
Attribuzione al dottor Pieramos Cinquini della supplenza di dirigente del settore "Pianificazione territoriale, energia e 
cave"

Attribuzione, per il periodo dal 1Â° novembre 2015 al 31 dicembre 2015, della reggenza del settore "Pianificazione 
territoriale, energia e cave" e del settore "Agricoltura, ambiente, caccia e pesca"
Individuazione nel reggente del settore "Agricoltura,ambiente,caccia e pesca" il dirigente per l'assunzione delle 
determinazioni inerenti il Corpo di polizia provinciale e il servizio di Protezione civile
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45 09/11/2015 decreto_45-2015.pdf

46 21/12/2015 Nomina del segretario generale della Provincia di Sondrio con decorrenza dal 1Â° gennaio 2016 decreto_46-2015.pdf
47 23/12/2015 decreto_47-2015.pdf

48 24/12/2015 decreto_48-2015.pdf
49 24/12/2015 decreto_49-2015.pdf

50 31/12/2015 Delega delle funzioni di presidente della Commissione provinciale espropri decreto_50-2015.pdf

Nomina dei componenti del Comitato paritetico per la Provincia di Sondrio e nomina dei componenti della segreteria 
tecnica

Nomina del presidente e dei componenti del consiglio d'amministrazione dell'Azienda speciale per la Formazione della 
Provincia di Sondrio
Attribuzione al dottor Evaristo Pini della supplenza di dirigente del settore "Lavori pubblici, viabilità  e trasporti"
Attribuzione al dottor Pieramos Cinquini e al dottor Evaristo Pini della reggenza, rispettivamente, del settore 
"Pianificazione territoriale,energia e cave" e del settore "Agricoltura,ambiente,caccia e pesca"
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numero data descrizione file
1 13/01/2016 decreto_1-2016.pdf

2 13/01/2016 decreto_2-2016.pdf

3 19/01/2016 Nomina signor Scherini Nicola revisore conti comprensorio alpino caccia di Sondrio. decreto_3-2016.pdf
4 19/01/2016 Attribuzione della maggiorazione della retribuzione di posizione al segretario generale decreto_4-2016.pdf
5 26/01/2016 decreto_5-2016.pdf

6 26/01/2016 decreto_6-2016.pdf

7 27/01/2016 decreto_7-2016.pdf

8 01/02/2016 decreto_8-2016.pdf
9 01/02/2016 Nomina del dottor Pieramos Cinquini quale dirigente del settore "Affari generali e risorse finanziarie" decreto_9-2016.pdf

10 01/02/2016 Affidamento al dottor Pieramos Cinquini della funzione di vice segretario generale della Provincia di Sondrio decreto_10-2016.pdf
11 03/02/2016 Nomina del segretario generale quale rappresentante della Provincia in seno alla segreteria tecnica. decreto_11-2016.pdf
12 10/02/2016 Nomina commissione per conseguimento abilitazione per la caccia di selezione agli ungulati in zona Alpi. decreto_12-2016.pdf
13 10/02/2016 Nomina commissione per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio. decreto_13-2016.pdf
14 11/02/2016 Nomina commissione per esame violazioni norme in materia di caccia decreto_14-2016.pdf
15 11/02/2016 decreto_15-2016.pdf

16 01/03/2016 decreto_16-2016.pdf

17 30/03/2016 decreto_17-2016.pdf

18 11/04/2016 decreto_18-2016.pdf

19 14/04/2016 decreto_19-2016.pdf

20 14/04/2016 decreto_20-2016.pdf

21 29/04/2016 decreto_21-2016.pdf

Nomina del segretario generale, dottor Cesare Pedranzini, quale responsabile della prevenzione della corruzione della 
Provincia di Sondrio
Nomina del segretario generale, dottor Cesare Pedranzini, quale responsabile della trasparenza della Provincia di 
Sondrio

Avviso per la presentazione delle liste per l'elezione del presidente e del consiglio di amministrazione dell'Agenzia del 
trasporto pubblico locale
Nomina del dottor Quirino Gianoli quale segretario verbalizzante della prima seduta dell'assemblea dell'Agenzia del 
trasporto pubblico locale
Autorizzazione al segretario generale, dottor Cesare Pedranzini, a svolgere l'incarico di segretario-direttore presso il 
Consorzio dei Comuni del bacino imbrifero montano dell'Adda
Nomina del dottor Quirino Gianoli quale dirigente del settore "Lavori pubblici, viabilità  e trasporti"

Affidamento al dottor Pieramos Cinquini dell'incarico per esame scritti difensivi a seguito di contestazioni o notifica di 
violazioni di norme che comportino sanzioni amministrative e individuazione dei dipendenti a supporto del predetto 
dottor Cinquini
Nomina del signor Tarcisio Pezzini quale componente del Comitato di gestione del comprensorio alpino di caccia di 
Morbegno, in rappresentanza dell'associazione Club Alpino Italiano, sezione di Morbegno
Attribuzione ai dirigenti provinciali dottor Pieramos Cinquini e dottor Evaristo Pini della reggenza, fino al 30 giugno 
2016, rispettivamente del settore "Pianficazione territoriale,energia e cave" e del settore "Agricoltura,ambiente,caccia 
e pesca"
Convocazione degli elettori aventi diritto, di cui alle liste predisposte dall'amministrazione comunale di Val Masino, per 
l'elezione del "Comitato di amministrazione dei beni del Demanio Civico della frazione Piessa" e provvedimenti 
conseguenti
Incarico al dipendente provinciale signor Sandro Fiorelli all'autenticazione delle firme raccolte per una proposta di 
legge di iniziativa popolare e per la richiesta di tre referendum abrogativi
Incarico alla dipendente provinciale signora Cristina Formolli all'autenticazione delle firme raccolte per una proposta di 
legge di iniziativa popolare e per la richiesta di tre referendum abrogativi
Nomina del signor Gildo De Gianni quale membro del consiglio d'amministrazione della società  partecipata S.EC.A.M. 
s.p.a., in rappresentanza della Provincia di Sondrio, per il triennio 2016-2018
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22 29/04/2016 decreto_22-2016.pdf

23 10/05/2016 decreto_23-2016.pdf

24 27/05/2016 decreto_24-2016.pdf

25 13/06/2016 decreto_25-2016.pdf

26 17/06/2016 decreto_26-2016.pdf

27 21/06/2016 Nomina sig.ra Maganetti Gabriella componente del comitato di gestione del comprensorio Alpino di Caccia di Tirano. decreto_27-2016.pdf
28 28/06/2016 decreto_28-2016.pdf

29 28/06/2016 decreto_29-2016.pdf

30 28/06/2016 decreto_30-2016.pdf

31 08/08/2016 decreto_31-2016.pdf

32 11/08/2016 decreto_32-2016.pdf

33 29/08/2016 decreto_33-2016.pdf

34 05/09/2016 decreto_34-2016.pdf

35 09/09/2016 decreto_35-2016.pdf

36 27/09/2016 decreto_36-2016.pdf

37 29/09/2016 decreto_37-2016.pdf

38 29/09/2016 decreto_38-2016.pdf

Nomina signora Perlini e signor Sterlocchi rappresentanti Provincia di Sondrio rispettivamente in seno alla comm.per la 
verifica gestione patrimoniale e in seno alla comm.per verifica dei risultati gestionali,economici ed operativi della 
S.EC.AM.spa
Attribuzione al dottor Cesare Pedranzini della supplenza di dirigente del settore "Lavori pubblici, viabilità   e trasporti" 
per il periodo dal 30 giugno 2016 al 20 luglio 2016
Nomina, ai sensi dell'articolo 12 primo comma del nuovo statuto, dell'amministratore unico della società  di Sviluppo 
Locale s.p.a.
Istituzione del Collegio di vigilanza relativo all'accordo di programma per riqualificazione urbana per realizzazione di 
comparto industriale per produzione prefabbricati in cls a Novate Mezzola
Attribuzione al dottor Quirino Gianoli della supplenza di dirigente del settore "Programmazione integrata, turismo, 
cultura, istruzione, formazione, lavoro e servizi sociali" e di dirigente reggente del settore "Agricoltura, ambiente, 
caccia e pesca".

Nomina dei componenti della commissione tecnica provinciale per la formulazione dei conducenti dei veicoli o natanti 
adibiti ai servizi pubblici non di linea
Attribuzione, fino al 30 settembre 2016, di reggenza della dirigenza del settore "Pianificazione territoriale,energia e 
cave" e del settore "Agricoltura,ambiente,caccia e pesca"
Attribuzione della supplenza di dirigente del settore "Affari generali e risorse finanziarie" e della supplenza di dirigente 
reggente del settore "Pianificazione territoriale,energia e cave"
Attribuzione al dirigente provinciale dottor Pieramos Cinquini della supplenza di dirigente del settore "Lavori pubblici, 
viabilità  e trasporti"
Attribuzione al dirigente dottor Pieramos Cinquini della supplenza di dirigente del sett."Programmazione 
integrata,turismo,cultura,istruzione,formazione,lavoro e servizi sociali" e di dirigente reggente del 
sett."Agricoltura,ambiente,caccia e pesca"
Attribuzione della supplenza di dirigente del settore "Affari generali e risorse finanziarie" e di dirigente reggente del 
settore "Pianificazione territoriale,energia e cave"
Attribuzione al segretario generale dottor Cesare Pedranzini della supplenza di dirigente del settore "Lavori pubblici, 
viabilità  e trasporti".
Attribuzione al dirigente dottor Pieramos Cinquini della supplenza di dirigente del settore "Lavori pubblici, viabilità   e 
trasporti"
Nomina dei signori Diego Castellani e Fabrizio Pradella quali componenti del comitato di gestione del comprensorio 
alpino di caccia Alta Valtellina in rappresentanza dell'associazione Federazione Italiana della Caccia - sez.prov.di 
SondrioAssegnazione, in comando,del dirigente provinciale dottor Evaristo Pini, all'Azienda speciale centro di formazione 
professionale della Provincia di Sondrio
Attribuzione,per il periodo 1Â°/10/2016-31/12/2016, della reggenza dei sett. "Pianficazione territoriale,energia e cave", 
"Agricoltura,ambiente,caccia e pesca" e "Programmazione integrata,turismo,cultura,istruzione,formazione,lavoro e 
servizi sociali"
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39 05/10/2016 Convocazione dei comizi elettorali per lo svolgimento delle elezioni del consiglio provinciale della Provincia di Sondrio decreto_39-2016.pdf
40 05/10/2016 decreto_40-2016.pdf

41 05/10/2016 decreto_41-2016.pdf

42 05/10/2016 Individuazione del dirigente provinciale per l'assunzione delle determinazioni inerenti il Corpo di polizia provinciale decreto_42-2016.pdf
43 05/10/2016 decreto_43-2016.pdf

44 14/10/2016 decreto_44-2016.pdf

45 17/10/2016 decreto_45-2016.pdf

46 18/10/2016 decreto_46-2016.pdf

47 18/10/2016 decreto_47-2016.pdf

48 20/10/2016 decreto_48-2016.pdf

49 20/10/2016 decreto_49-2016.pdf
50 26/10/2016 decreto_50-2016.pdf

51 27/10/2016 decreto_51-2016.pdf

52 04/11/2016 decreto_52-2016.pdf

53 11/11/2016 decreto_53-2016.pdf

54 11/11/2016 decreto_54-2016.pdf

55 15/11/2016 decreto_55-2016.pdf

56 22/11/2016 decreto_56-2016.pdf

57 01/12/2016 decreto_57-2016.pdf
58 13/12/2016 Nomina del vice presidente della Provincia e affidamento degli incarichi ai consiglieri provinciali decreto_58-2016.pdf

Costituzione dell'ufficio elettorale per lo svolgimento delle elezioni del consiglio della Provincia di Sondrio e istituzione 
del seggio elettorale
Convocazione degli elettori aventi diritti,di cui alle liste predisposte dal Comune di Val Masino,per l'elezione del 
"Comitato di amministrazione dei beni del Demanio Civico della frazione Piessa"

Attribuzione al dirigente dottor Pieramos Cinquini della supplenza di dirigente del settore "Lavori pubblici,viabilità   e 
trasporti" e di reggente del settore "Pianificazione integrata,turismo,cultura,formazione,lavoro e servizi sociali"
Incarico alle signore Loredana Dell'Avanzo e Fabrizia Vido,dipendenti provinciali, ad eseguire l'autenticazioni delle liste 
elettorali per l'elezione del consiglio provinciale della Provincia di Sondrio
Revoca al dott. Cesare Pedranzini,per il 18 ottobre 2016,della supplenza di dirigente del settore "Lavori 
pubblici,viabilità  e trasporti" e conferma dell'attribuzione della dirigenza del settore anzidetto, per il 18 ottobre 2016,al 
dott. Quirino Gianoli
Nomina del dottor Quirino Gianoli quale presidente supplente dell'ufficio elettorale e quale presidente supplente del 
seggio elettorale
Delega al dottor Pieramos Cinquini,dirigente reggente del settore "Agricoltura,ambiente,caccia e pesca",ad assumere le 
funzioni di presidente della Commissione provinciale espropri
Nomina della dottoressa Lucia Angelini quale componente dell'Organismo di coordinamento per la salute mentale 
dell'età  evolutiva
Nomina della dottoressa Lucia Angelini quale componente dell'Organismo di coordinamento per la salute mentale 
adultiIncarico al dirigente dottor Pieramos Cinquini per l'esame degli scritti difensivi inerenti l'attività  sanzionatoria di cui al 
d.lgs.n. 152/2006, in materia di tutela ambientale e individuazione dei dipendenti provinciali di supporto al dottor 
Cinquini
Proroga dell'incarico di componente dell'Organismo indipendente di valutazione (O.I.V.)della Provincia di Sondrio 
all'avvocato Alberto Gandini,per il periodo dal 29 aprile 2017 al 29 aprile 2020
Nomina del signor Davide Trussoni quale membro del consiglio d'amministrazione della società  partecipata Skiarea 
Valchiavenna s.p.a.,in rappresentanza della Provincia di Sondrio
Affidamento incarichi per l'esame degli scritti difensivi,dei documenti e per le audizioni di persone alle quali à¨ stata 
contestata o notificata la violazione di norme con irrogazioni di sanzioni amministrative in materia di caccia
Affidamento incarichi per l'esame degli scritti difensivi e per l'audizione di persone alle quali sia stata contestata o 
notificata la violazione di norme e l'irrogazione di sanzioni amministrative relative al transito sulle strade agro-silvo-
pastorali
Nomina del signor Emanuele Murada quale componente del comitato di gestione del comprensorio alpino di caccia di 
Sondrio,in rappresentanza dell'Unione Nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro
Nomina del signor Luca Giovanni Galli quale componente del comitato di gestione del comprensorio alpino di caccia di 
Chiavenna,in rappresentanza della Comunità  Montana della Valchiavenna
Attribuzione al dottor Pieramos Cinquini della supplenza di dirigente del settore "Lavori pubblici, viabilità  e trasporti"
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59 19/12/2016 decreto_59-2016.pdf

60 19/12/2016 decreto_60-2016.pdf

61 19/12/2016 decreto_61-2016.pdf

62 19/12/2016 decreto_62-2016.pdf

63 19/12/2016 decreto_63-2016.pdf

64 22/12/2016 decreto_64-2016.pdf

Nomina del dirigente provinciale dottor Pieramos Cinquini quale responsabile del settore "Affari generali e risorse 
finanziarie"
Affidamento al dirigente provinciale dottor Pieramos Cinquini della funzione di vice segretario generale della Provincia 
di Sondrio
Attribuzione al dirigente provinciale dottor Pieramos Cinquini della reggenza del settore "Pianificazione 
territoriale,energia e cave" e della reggenza del settore "Agricoltura,ambiente,caccia e pesca"
Attribuzione al segretario generale,dottor Cesare Pedranzini,della reggenza del settore "Programmazione 
integrata,turismo,cultura,istruzione,formazione,lavoro e servizi sociali" e della reggenza del settore "Lavori 
pubblici,viabilità  e trasporti"
Individuazione del dirigente provinciale dottor Pieramos Cinquini quale funzionario per l'assunzione delle 
determinazioni dirigenziali inerenti il Corpo di polizia provinciale
Attribuzione al dottor Pieramos Cinquini della supplenza di dirigente del settore "Lavori pubblici,viabilità   e trasporti" e 
del settore "Programmazione integrata,turismo,cultura,istruzione,formazione,lavoro e servizi sociali"
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numero data descrizione file
1 17/01/2017 decreto_1-2017.pdf

2 14/02/2017 decreto_2-2017.pdf

3 22/02/2017 decreto_3-2017.pdf

4 22/02/2017 Nomina della commissione d'esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio decreto_4-2017.pdf
5 28/02/2017 decreto_5-2017.pdf

6 28/02/2017 decreto_6-2017.pdf

7 28/02/2017 decreto_7-2017.pdf

8 28/02/2017 decreto_8-2017.pdf

9 28/02/2017 decreto_9-2017.pdf

10 28/02/2017 Nomina dei componenti del Comitato di gestione del comprensorio alpino di caccia di Chiavenna decreto_10-2017.pdf
11 28/02/2017 Nomina dei componenti del comitato di gestione del Comprensorio alpino di caccia Alta Valtellina decreto_11-2017.pdf
12 28/02/2017 Nomina dei componenti del comitato di gestione del Comprensorio alpino di caccia di Morbegno decreto_12-2017.pdf
13 28/02/2017 Nomina dei componenti del comitato di gestione del Comprensorio alpino di caccia di Sondrio decreto_13-2017.pdf
14 28/02/2017 Nomina dei componenti del comitato di gestione del Comprensorio alpino di caccia di Tirano decreto_14-2017.pdf
15 03/03/2017 Nomina dei nuovi componenti e presa d'atto della composizione della Consulta provinciale della pesca decreto_15-2017.pdf
16 09/03/2017 decreto_16-2017.pdf

17 09/03/2017 decreto_17-2017.pdf

18 31/03/2017 decreto_18-2017.pdf

19 31/03/2017 decreto_19-2017.pdf

20 31/03/2017 decreto_20-2017.pdf

21 10/04/2017 Nomina del dottor Nicola Scherini quale revisore dei conti del comprensorio alpino di caccia di Sondrio. decreto_21-2017.pdf

Delega al dottor Emanuele Pasini, responsabile del servizio "Affari generali e istituzionali", a stare in giudizio per la 
Provincia di Sondrio nel ricorso intentato dal signor Mattia Colombera avanti il Giudice di Pace di Sondrio
Delega al dottor Emanuele Pasini,responsabile del servizio "Affari generali e istituzionali",a stare in giudizio per la 
Provincia di Sondrio nel ricorso intentato dal signor Paolo Nobili avanti il Giudice di Pace di Sondrio
Nomina della commissione d'esame per l'iscrizione dei cacciatori all'albo caccia di selezione agli ungulati, istituito 
presso la Provincia di Sondrio

Nomina del componente del Comitato di gestione del comprensorio alpino Alta Valtellina,in rappresentanza della 
Provincia di Sondrio
Nomina del componente del Comitato di gestione del comprensorio alpino di caccia di Tirano,in rappresentanza della 
Provincia di Sondrio
Nomina del componente del Comitato gestione del comprensorio alpino di caccia di Morbegno,in rappresentanza della 
Provincia di Sondrio
Nomina del componente del Comitato di gestione del comprensorio alpino di caccia di Chiavenna,in rappresentanza 
della Provincia di Sondrio
Nomina del componente del Comitato di gestione del comprensorio alpino di caccia di Sondrio,in rappresentanza della 
Provincia di Sondrio

Nomina del signor Luca Villa quale componente del Comitato di gestione del comprensorio alpino di caccia di Tirano, in 
rappresentanza del Club Alpino Italiano
Nomina del signor Alfio Erminio Pedrini quale componente del Comitato di gestione del comprensorio alpino di caccia 
Alta Valtellina, in rappresentanza dell'Unione Nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro
Attribuzione al dottor Cesare Pedranzini della reggenza del settore "Programmazione 
integrata,turismo,cultura,istruzione,formazione,lavoro e servizi sociali" e della reggenza del settore "Lavori 
pubblici,viabilità  e trasporti" fino al 30 giugno 2017
Attribuzione al dottor Pieramos Cinquini della reggenza del settore "Pianificazione territoriale,energia e cave" e della 
reggenza del settore "Agricoltura,ambiente,caccia e pesca" fino al 30 giugno 2017
Individuazione del dottor Pieramos Cinquini,dirigente reggente del settore "Agricoltura,ambiente,caccia e pesca",quale 
funzionario per l'assunzione delle determinazioni dirigenziali del Corpo di polizia provinciale
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22 13/04/2017 decreto_22-2017.pdf

23 18/04/2017 decreto_23-2017.pdf

24 18/04/2017 decreto_24-2017.pdf

25 18/04/2017 Nomina del revisore dei conti del comprensorio alpino di caccia di Tirano decreto_25-2017.pdf
26 18/04/2017 Nomina del revisore di conti del comprensorio alpino di caccia Alta Valtellina decreto_26-2017.pdf
27 24/04/2017 Nomina del rappresentante della Provincia di Sondrio in seno alla consulta regionale della pesca decreto_27-2017.pdf
28 24/04/2017 Nomina del revisore dei conti del compensorio alpino di caccia di Morbegno decreto_28-2017.pdf
29 27/04/2017 decreto_29-2017.pdf

30 28/04/2017 Nomina del revisore dei conti del comprensorio alpino di caccia di Chiavenna decreto_30-2017.pdf
31 28/04/2017 decreto_31-2017.pdf
32 03/05/2017 decreto_32-2017.pdf

33 23/05/2017 decreto_33-2017.pdf

34 27/06/2017 decreto_34-2017.pdf

35 28/06/2017 decreto_35-2017.pdf

36 28/06/2017 decreto_36-2017.pdf

37 28/06/2017 decreto_37-2017.pdf

38 29/06/2017 decreto_38-2017.pdf

39 17/07/2017 decreto_39-2017.pdf

40 20/07/2017 decreto_40-2017.pdf

Attribuzione al dottor Cesare Pedranzini della supplenza di dirigente dei settori "Affari generali e risorse 
finanziarie","Pianificazione territoriale,energia e cave" e "Agricoltura,ambiente,caccia e pesca"
Designazione dei rappresentanti della Provincia di Sondrio in seno alla commissione degli esami per l'accertamento 
dell'idoneità  professionale all'esercizio di trasportatore di merci e persone su strada
Designazione dei rappresentanti della Provincia di Sondrio in seno alla commissione tecnica provinciale per la 
formulazione dei ruoli dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea

Nomina dei rappresentanti della Provincia di Sondrio in seno al consiglio di amministrazione della Società  Trasporti 
Pubblici Sondrio s.p.a.

Nomina dell'amministratore unico della Società  di Sviluppo Locale s.p.a.
Nomina membro del consiglio di amministrazione della Fondazione ProVinea Vita alla Vite di Valtellina in 
rappresentanza della Provincia di Sondrio.
Attribuzione al dirigente provinciale, dottor Pieramos Cinquini, la supplenza di dirigente del settore "Programmazione 
integrata,turismo,cultura,istruzione,formazione,lavoro e servizi sociali" e del settore "Lavori pubblici,viabilità  e 
trasporti"
Nomina dei componenti del comitato per la gestione del fondo regionale per la prevenzione e l'indennizzo dei danni 
causati dalla fauna selvatica e domestica inselvatichita alle colture agrarie.
Attribuzione al dottor Cesare Pedranzini della reggenza del settore "Programmazione 
integrata,turismo,cultura,istruzione,formazione,lavoro e servizi sociali" e del settore "Lavori pubblici,viabilità  e 
trasporti" fino al 31 dicembre 2017
Attribuzione al dottor Pieramos Cinquini della supplenza di dirigente del settore "Programmazione 
integrata,turismo,cultura,istruzione,formazione,lavoro e servizi sociali" e del settore "Lavori pubblici,viabilità  e 
trasporti"
Attribuzione al dottor Pieramos Cinquini della reggenza del settore "Pianificazione territoriale,energia e cave" e della 
reggenza del settore "Agricoltura,ambiente,caccia e pesca"
Individuazione nel dottor Pieramos Cinquini del funzionario preposto all'assunzione delle determinazioni dirigenziali 
inerenti il Corpo di polizia provinciale per il periodo dal 1Â°luglio 2017 al 31 dicembre 2017
Attribuzione al dottor Pieramos Cinquini della supplenza di dirigente del settore "Programmazione 
integrata,turismo,cultura,istruzione,formazione,lavoro e servizi sociali" e della supplenza di dirigente del settore 
"Lavori pubblici,viabilità  e trasporti"
Attribuzione al dottor Cesare Pedranzini della supplenza di dirigente set. "Affari generali e risorse finanziarie",set. 
"Pianificazione territoriale,energia e cave", e  set."Agricoltura,ambiente,caccia e pesca
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41 01/08/2017 decreto_41-2017.pdf

42 01/08/2017 decreto_42-2017.pdf

43 06/09/2017 decreto_43-2017.pdf

44 13/09/2017 decreto_44-2017.pdf

45 19/09/2017 decreto_45-2017.pdf

46 19/09/2017 decreto_46-2017.pdf

47 02/10/2017 decreto_47-2017.pdf

48 17/10/2017 decreto_48-2017.pdf

49 06/11/2017 decreto_49-2017.pdf

50 07/11/2017 Revoca del proprio decreto n. 49, in data 6 novembre 2017 decreto_50-2017.pdf
51 12/12/2017 decreto_51-2017.pdf

52 27/12/2017 decreto_52-2017.pdf

53 28/12/2017 decreto_53-2017.pdf

54 28/12/2017 decreto_54-2017.pdf

55 28/12/2017 decreto_55-2017.pdf

56 28/12/2017 decreto_56-2017.pdf

Attribuzione al dottor Cesare Pedranzini della reggenza del settore "Turismo,cultura,istruzione e politiche sociali" e 
della reggenza del settore "Viabilità ,edilizia scolastica e patrimonio"per il periodo dal 1Â° agosto 2017 al 31 dicembre 
2017Attribuzione al dottor Pieramos Cinquini della reggenza del settore "Risorse naturali e pianificazione territoriale" e della 
reggenza del settore "Agricoltura,ambiente,caccia e pesca" per il periodo dal 1Â° agosto 2017 al 31 dicembre 2017
Autorizzazione al signor Guglielmo Andreotta a raggiungere i luoghi di caccia in deroga ai divieti previsti dall'articolo 
7,punto 2, delle disposizioni generali per l'esercizio venatorio in provincia di Sondrio
Convocazione,per il 22 ottobre 2017,degli elettori aventi diritto,di cui alle liste predisposte dal Comune di Tartano, per 
l'elezione del "Comitato di amministrazione dei beni del demanio civico - frazione Vallunga di Tartano -"
Autorizzazione al dottor Evaristo Pini, funzionario provinciale in comando,a partecipare alle segreterie tecniche 
dell'AQST della Provincia di Sondrio,del Fondo Comuni confinanti e del Comitato paritetico per la specificità   della 
Provincia di Sondrio
Attribuzione al dottor Pieramos Cinquini della supplenza di dirigente del settore "Turismo,cultura,istruzione e politiche 
sociali" e del settore "Viabilità ,edilizia scolastica e patrimonio"
Convocazione per il 10 dicembre 2017 degli elettori aventi diritto per l'elezione del "Comitato di amministrazione dei 
beni del Demanio Civico frazionale Vallunga di Tartano"
Attribuzione al dottor Pieramos Cinquini della supplenza di dirigente del settore "Turismo,cultura,istruzione e politiche 
sociali" e del settore "Viabilità ,edilizia scolastica e patrimonio"
Attribuzione al dottor Pieramos Cinquini della supplenza di dirigente del settore "Turismo, cultura, istruzione e politiche 
sociali" e di dirigente del settore "Viabilità , edilizia scolastica e patrimonio"

Nomina del consigliere provinciale Alan Vaninetti quale rappresentante della Provincia di Sondrio nel consiglio di 
indirizzo della Fondazione "Istituto tecnico superiore per l'innovazione del sistema agroalimentare"
Attribuzione al dottor Pieramos Cinquini della supplenza di dirigente dei settori "Turismo,cultura,istruzione e politiche 
sociali" e "Viabilità ,edilizia scolastica e patrimonio"
Affidamento al dottor Pieramos Cinquini della funzione di vice segretario generale della Provincia di Sondrio per il 
periodo dal 1Â°gennaio al 30 settembre 2018
Nomina del dottor Pieramos Cinquini a responsabile del settore "Affari generali e risorse finanziarie" dal 1Â°gennaio al 
30 settembre 2018
Attribuzione al dottor Cesare Pedranzini della reggenza di dirigente dei settori "Turismo,cultura,istruzione e politiche 
sociali" e "Viabilità ,edilizia scolastica e patrimonio" per il periodo dal 1Â°gennaio al 30 settembre 2018
Attribuzione al dottor Pieramos Cinquini della reggenza di dirigente dei settori "Risorse naturali e pianificazione 
territoriale" e "Agricoltura,ambiente,caccia e pesca" per il periodo dal 1Â°gennaio al 30 settembre 2018
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