
 

COMUNITÀ MONTANA 
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 

 

 

Nr. 114 Reg. Delib. 

        

 

OGGETTO: L.R. 31/08 ART. 24 “INTERVENTI A SOSTEGNO 
DELL’AGRICOLTURA IN AREE MONTANE” – ESERCIZIO 2020 – 
SCORRIMENTO GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI 

 

L’anno duemilaventi addì DIECI del mese di NOVEMBRE alle ore 18.00 nella sede della 

Comunità Montana in Barzio, previa convocazione avvenuta nei modi e termini di legge si è riunita 

la Giunta Esecutiva. 

 

  PRESENTI ASSENTI 

1 Presidente 

FABIO CANEPARI 

X  

2 Vice Presidente Vicario 

PIETRO PENSA 

    X(*)       

3 Assessore 

ELIDE CODEGA 

    X(*)   

4 Assessore 

DAVIDE IELARDI 

X  

5 Assessore 

DINO POMI 

X  

  

TOTALE 
5 0 

 

 

Assiste da remoto il Presidente dell'Assemblea FERRUCCIO ADAMOLI (*) 

 

Partecipa il Segretario GIUSEPPE PARENTE 

 

 

Assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta e 

pone in discussione l’argomento all'ordine del giorno: 
 

 

(*) presente da remoto 



OGGETTO: L.R. 31/08 ART. 24 “INTERVENTI A SOSTEGNO DELL’AGRICOLTURA IN 

AREE MONTANE” – ESERCIZIO 2020 – SCORRIMENTO GRADUATORIA E 

ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI 

 

 

LA GIUNTA ESECUTIVA 

 

 

PREMESSO che l’art. 24 “Interventi a sostegno dell’agricoltura in montagna” del Testo Unico delle 

leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale (L.R. 5 dicembre 2008 n. 

31) intende promuovere il territorio montano e prevede specifici finanziamenti la cui gestione 

amministrativa è affidata alle Comunità Montane; 

 

VISTE le disposizioni attuative del regime di aiuti di cui trattasi, approvate con D.G.R. n. 3632 del 

21/05/2015 nonché le procedure amministrative approvate con decreto 20 aprile 2020, n. 4697 

(modifiche ed integrazioni al d.d.s. n. 3214 del 11/03/2019) che indicano tra l’altro disposizioni per 

la presentazione delle domande tramite SisCo e le successive procedure amministrative; 

 

RICHIAMATE in proposito: 

− la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 32 del 05/05/2020, esecutiva, con la quale si è 

provveduto ad approvare il Bando contenente le modalità di applicazione delle disposizioni 

regionali per l’articolo 24 della L.R. 31/2008 valido per l’anno 2020; 

− la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 92 del 29/09/2020 con la quale si è provveduto ad 

approvare le risultanze dell’istruttoria relativa alle istanze pervenute in riferimento al Bando di 

cui sopra nonché la “Graduatoria delle domande pervenute nell’anno 2020 istruite 

positivamente”; 

− la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 93 del 29/09/2020 con la quale, preso atto dalle risorse 

assegnate da Regione Lombardia con decreto n. 3881 del 30.03.2020 pari a complessivi € 

60.301,56=, si è provveduto integrarle con la somma di € 75,98= al fine di rispettare le 

condizioni previste dal Bando 2020 parte II par. 4 relativamente alla concessione di contributi 

parziali e ad approvare l’“Elenco dei beneficiari di contributo” predisposto dall’Ufficio 

Agroforestale tenendo conto della graduatoria di cui sopra nonché delle somme disponibili; 

 

DATO ATTO che le deliberazioni n. 92 e n. 93 del 29/09/2020 sono state rettificate rispettivamente 

con le deliberazioni n. 109 e n. 110 del 27/10/2020 per la correzione di un mero errore materiale; 

 

DATO ATTO che, con decreto n. 12881 del 28 ottobre 2020, Regione Lombardia ha provveduto ad 

assegnare a questa Comunità Montana ulteriori risorse, pari a € 49.687,02=, per lo scorrimento della 

graduatoria delle domande pervenute sul bando 2020 relativo ai finanziamenti di cui all’articolo 24 

della L.R. 31/2008 e la concessione di contributi ai richiedenti in posizione utile; 

 

CONSIDERATO che la Comunità Montana, al fine di rispettare le condizioni previste dal Bando 

2020 parte II par. 4 relativamente alla concessione di contributi parziali, intende integrare le risorse 

assegnate da Regione Lombardia con la somma di € 82,98= e che pertanto l’importo 

complessivamente disponibile per il finanziamento delle istanze risulta pari a € 49.770,00=; 

 

RILEVATO che dal 1° luglio 2017, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 52 della legge 

234/2012, ricorre l’obbligo per le Amministrazioni concedenti ed eroganti contributi in regime di 

Aiuti di Stato, di effettuare, preliminarmente all’adozione del provvedimento di concessione ed 

erogazione, il controllo e la registrazione dei beneficiari dandone atto nel provvedimento medesimo 

e che pertanto l’Ufficio ha provveduto a: 



- effettuare le visure sul Registro Nazionale Aiuti di Stato acquisendo i codici Vercor; 

- effettuare le visure camerali per escludere che le imprese potenzialmente beneficiarie si trovino 

in difficoltà (presenza di procedure concorsuali o protesti); 

- registrare gli aiuti sull’applicativo Sian acquisendo i codici Univoci di Concessione; 

 

RILEVATO che l’Ufficio Tecnico Agroforestale ha provveduto ad elaborare, sulla base della 

graduatoria approvata con la sopracitata deliberazione n. 92/2020, successivamente rettificata con 

atto n. 109 del 27/10/2020, apposito “Elenco beneficiari di contributo”, che riporta i codici relativi 

ai controlli effettuati e si allega in copia quale parte integrante e sostanziale del presente atto, per un 

importo complessivo di aiuti concessi pari a € 49.770,00=; 

 

VERIFICATO che il contributo parziale spettante all’ultima domanda in posizione utile per il 

finanziamento – Az. Agr. Locatelli Davide – può essere effettivamente concesso in quanto viene 

rispettato il principio dell’effetto incentivante di cui al paragrafo 4 del bando, dal momento che 

l’entità del contributo concedibile è tale che il rapporto fra contributo stesso e spesa totale, espresso 

in percentuale, non è inferiore ai 3/5 della percentuale di contributo prevista per la tipologia di 

intervento e le caratteristiche del richiedente
1
; 

 

RITENUTO di approvare l’elenco dei beneficiari predisposto contenente l’ammontare dei contributi 

assegnati nelle quantità a fianco di ognuno indicate, di provvedere successivamente ad inviare agli 

interessati idonea comunicazione e di demandare al responsabile del Servizio proponente i 

successivi atti di competenza; 

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal responsabile del servizio 

ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio 

ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 

CON voti unanimi e favorevoli 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di prendere atto del finanziamento di € 49.687,02= assegnato dalla Regione Lombardia con 

Decreto n. 12881 del 28 ottobre 2020 per lo scorrimento della graduatoria delle istanze di 

contributo di cui al bando 2020 dell’art. 24 della Legge 31/2008, già approvata della Giunta 

Esecutiva con deliberazione n. 92 del 29/09/2020 successivamente rettificata con atto n. 109 

del 27/10/2020. 

 

2. Di integrare le risorse assegnate da Regione Lombardia con la somma di € 82,98= al fine di 

rispettare le condizioni previste dal Bando 2020 parte II par. 4 relativamente alla concessione di 

contributi parziali, portando l’importo disponibile per il finanziamento delle istanze a 

complessivi € 49.770,00=. 

 

3. Di prendere atto dell’esito positivo delle verifiche effettuate in ottemperanza alla recente 

entrata in vigore delle norme per il monitoraggio degli Aiuti di Stato. 

 

                                                           
1 spesa totale € 40.000,00=, spesa ammessa: € 30.000,00= euro; residuo quota di riparto: € 9.600,00= euro; % contributo concedibile 

su spesa totale: 9.600,00/40.000,00 = 24%; può essere ammessa a finanziamento in quanto tale percentuale non è inferiore ai 3/5 
della percentuale di contributo (40% x 3/5 = 24%); 

 



4. Di approvare l’allegato “Elenco beneficiari di contributo” predisposto dall’Ufficio Tecnico 

Agroforestale che riporta i codici relativi ai controlli effettuati in ottemperanza alle disposizioni 

di cui all’art. 52 della legge 234/2012, e riporta l’ammontare dei contributi assegnati nelle 

quantità a fianco di ognuno indicate, per un importo complessivo di € 49.770,00=. 

 

5. Di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico l’adozione degli atti necessari a dar corso 

all’attuazione delle iniziative proposte. 

 

6. Di inviare agli interessati apposita comunicazione di assegnazione del finanziamento indicante 

le modalità per la rendicontazione degli interventi. 

 

7. Di trasmettere copia dell’elenco dei beneficiari all’ATS Brianza – ASL di Lecco per le 

verifiche di competenza. 

 

8. Di trasmettere copia del presente provvedimento, completa di allegati, alla Regione Lombardia 

- D.G. Agricoltura - per la presa d’atto. 

 

9. Di individuare quale Responsabile del procedimento ai fini della corretta e puntuale attuazione 

di quanto deliberato l’ing. Davide Maroni, Responsabile del Settore Tecnico. 

 

10. Di dare atto che si provvederà alla liquidazione dei contributi con successivi atti del 

Responsabile, a presentazione di apposita documentazione di rendicontazione previo collaudo 

da parte dell’ufficio tecnico competente. 

 

11. Di pubblicare il presente provvedimento all’albo on line per 30 giorni consecutivi e 

nell’apposita sezione “Documenti e atti” del sito web istituzionale di questa Comunità 

Montana. 

 

12. Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ad unanimità di voti favorevoli 

espressi con separata votazione per consentire l’immediata comunicazione agli interessati ed il 

conseguente avvio degli interventi finanziati. 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

  IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO 

    Fabio Canepari    Giuseppe Parente 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 
 

 



 
COMUNITÀ MONTANA  

VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA IN DATA 10.11.2020 
AD OGGETTO: “L.R. 31/08 ART. 24 “INTERVENTI A SOSTEGNO 
DELL’AGRICOLTURA IN AREE MONTANE” – ESERCIZIO 2020 – SCORRIMENTO 
GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI” 
 

 

PARERI EX ART. 49 DEL D.LGS.18.08.200 N. 267 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 

Il Responsabile del Settore Tecnico, esaminata la proposta di deliberazione in esame e la 

documentazione a corredo della stessa, esprime PARERE FAVOREVOLE per quanto attiene la 

regolarità tecnica della stessa. 

 

Barzio, li 05.11.2020 

 

       IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

         Ing. Davide Maroni 

  
     firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 

     digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 
 
 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 
La Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario, esaminata la proposta di deliberazione in 

esame e la documentazione a corredo della stessa, esprime PARERE FAVOREVOLE per quanto 

attiene la regolarità contabile della stessa. 

 

Barzio, li 05.11.2020 

          LA RESPONSABILE 

        rag. Mariarita Coppo 

 
     firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 

     digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 

 

 



 

COMUNITÀ MONTANA 
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 

 

 

Nr. 114 Registro Deliberazioni del 10.11.2020 

        

 

OGGETTO: 

 

L.R. 31/08 ART. 24 “INTERVENTI A SOSTEGNO 
DELL’AGRICOLTURA IN AREE MONTANE” – ESERCIZIO 2020 – 
SCORRIMENTO GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on 

line di questa Comunità Montana accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 

2009 n. 69) da oggi  e per quindici giorni consecutivi. 

 

 

Barzio li 11.11.2020   

        IL SEGRETARIO  

         Giuseppe Parente 

 
     firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 

     digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 

 

 



ID procedimento data n° data

4-2020 2020/01573718 09/06/2020 7190 05/08/2020

AZIENDA AGRICOLA 

CAMPOFIASCO DI MEOLI 

VALENTINA

MLEVNT81E51E507K
GALBIATE                           

LOC. VIGNOLA, 18
2.1.4

acquisto 

trattrice 

agricola Same 

Dorado 80 

Natural

positivo € 30.000,00
50%

* € 5.850,00 8505487 1056525

2-2020 2020/01571308 08/06/2020 7188 05/08/2020 ARRIGONI CRISTINA RRGCST78D52E507T
PASTURO                              

VIA PER INTROBIO 15
2.1.4

Acquisto 

trattrice Valtra 

A84SH

positivo € 30.000,00 40% 12.000,00 8505488 1056528

10-2020 2020/01590862 16/06/2020 7761 27/08/2020 GOBBI DAVIDE GBBDVD76C06E507F
MARGNO                                

VIA TRIESTE, 8
2.1.4

acquisto 

trattrice 

agricola con 

piano di carico 

marca Antonio 

Carraro Spa 

serie T - major 

tipo 

TIGRECAR 

5800PL

positivo € 25.800,00 40% 10.320,00 8505549 1056557

12-2020 2020/01597344 18/06/2020 7763 27/08/2020 INVERNIZZI ANTONIO ALFREDO NVRNNL56M08G368F
PASTURO                         

VIALE TRIESTE, 60
2.1.4

acquisto 

trattrice 

agricola Same 

Frutteto 80

positivo € 30.000,00 40% 12.000,00 8505603 1056557

6-2020 2020/01581371 11/06/2020 7757 27/08/2020 LOCATELLI DAVIDE LCTDVD75A11E507Q
CASSINA VALSASSINA          

VIA STRETTA 4
2.1.4

Acquisto 

trattrice Valtra 

A84SH

positivo € 30.000,00 32%** 9.600,00 8505604 1056559

TOTALE € 49.770,00

NOTE:

* integrazione contributo parziale

* * effetto inventivante garantito (percentuale superiore al minimo richiesto pari a 24%)

Codice Sian-COR
descrizione 

intervento

esito 

istruttoria

importo 

ammesso
% contributo conesso Codice Vercor

Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera

ALLEGATO B: L.R. 31/2008 art. 24 - Elenco beneficiari di contributo - 2' Riparto Esercizio 2020 

n° 

domanda

trasmissione SIARL protocollo
Richiedente CUAA Indirizzo intervento


