COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
Nr. 10 Reg. Delib. del 22/02/2022
OGGETTO:

L.R. 31/08 ART. 26 “MISURE FORESTALI” – ESERCIZIO 2021 –
SCORRIMENTO GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI

L’anno duemilaventidue addì ventidue del mese di febbraio alle ore 17:00 nella sede della Comunità
Montana in Barzio, previa convocazione avvenuta nei modi e termini di legge si è riunita la
Giunta Esecutiva.
Nominativo
CANEPARI FABIO

Presidente

Ruolo

Presente
Si

CODEGA ELIDE

Vice Presidente

Si

BONAZZOLA MICHAEL

Assessore

Si

COMBI ROBERTO

Assessore

Si

POMI DINO

Assessore

Si

Tot. 5

Assente

Tot. 0

Assiste il Presidente dell'Assemblea Comunitaria

FERRUCCIO ADAMOLI

Partecipa il Segretario

MARIA GRAZIA PADRONAGGIO

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. 26 “MISURE FORESTALI” – ESERCIZIO 2021 –
SCORRIMENTO GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI
LA GIUNTA ESECUTIVA

PREMESSO che l’art. 26 “Misure Forestali” della 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.
7783/2018 nonché le procedure amministrative approvate con decreto n. 15245 del 11 novembre
2021 che indicano tra l’altro disposizioni per la presentazione delle domande tramite SISCO e le
successive procedure amministrative;
DATO ATTO che, con decreto n. 15245 del 11 novembre 2021, Regione Lombardia ha
provveduto ad assegnare a questa Comunità Montana il riparto straordinario relativo alle
annualità 2021-2022-2023, per un totale di € 504.119,08= di cui € 168.039,69= per l’annualità
2021;
CONSIDERATO che:
- in base al par. n. 3.5.4 delle “Procedure per l’apertura dei bandi delle Misure Forestali da
parte delle Comunità Montane ai sensi della L.R.31/08, artt. 25 e 26” approvate con Decreto
n. 3226 del 09/03/2021 le domande di contributo mantengono validità per 24 mesi a partire
dalla data di chiusura dei bandi per la presentazione delle istanze;
- il bando 2021 si è chiuso in data 30.08.2021 e che pertanto le domande inserite nella
graduatoria approvata con la deliberazione n. 143/2021 e non finanziate per mancanza di
fondi sono tutt’ora valide;
RITENUTO opportuno, data la validità degli interventi proposti, utilizzare le risorse concesse da
Regione Lombardia per l’annualità 2021 per scorrere la graduatoria 2021 finanziando tutte le
domande giacenti non ancora oggetto di contributo che presentano un fabbisogno € 60.000,00=;
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;
- registrare gli aiuti sul RNA e 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. 143/2021 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 €
60.000,00=;
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
DELIBERA
1. Di prendere atto del finanziamento di € 504.118,08= di cui € 168.039,69 per l’annualità
2021 assegnato dalla Regione Lombardia con Decreto n. 15235 del 11 novembre 2021 per il
finanziamento delle istanze di contributo a valere sull’art. 26 della L.R. 31/08.
2. Di utilizzare le risorse di cui sopra in primo luogo per lo scorrimento della graduatoria delle
istanze di contributo di cui al bando 2021 della misura di che trattasi, già approvata della
Giunta Esecutiva con deliberazione n. 143/2021.
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.
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 €
60.000,00=.
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 del presente provvedimento, completa di allegati, alla Regione
Lombardia - D.G. Agricoltura - per la presa d’atto.
8. Di individuare quale Responsabile del procedimento ai fini della corretta e puntuale
attuazione di quanto deliberato l’ing. Davide Maroni, Responsabile del Settore Tecnico.
9. 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.
10. 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.
11. 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
FABIO CANEPARI

IL SEGRETARIO
MARIA GRAZIA PADRONAGGIO

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
DELIBERAZIONE GIUNTA ESECUTIVA
Proposta del 22/02/2022
OGGETTO:

L.R. 31/08 ART. 26 “MISURE FORESTALI” – ESERCIZIO 2021 –
SCORRIMENTO GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI
PARERI EX ART. 49 DEL D.LGS.18.08.2000 N. 267

PARERE REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Settore Tecnico della Comunità Montana, 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, lì 22/02/2022

IL RESPONSABILE
Maroni Davide
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
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L.R. 31/08 ART. 26 “MISURE FORESTALI” – ESERCIZIO 2021 – SCORRIMENTO
GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI
PARERI EX ART. 49 DEL D.LGS.18.08.2000 N. 267

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, lì 22/02/2022

IL RESPONSABILE

Coppo Mariarita
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
DELIBERAZIONE GIUNTA ESECUTIVA
Nr. 10 Reg. Delib. del 22/02/2022
OGGETTO:

L.R. 31/08 ART. 26 “MISURE FORESTALI” – ESERCIZIO 2021 – 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 lì 03/03/2022

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

LEGGE REGIONALE 31/2008 ART. 25/26 - DOMANDE FINANZIATE ES.2021 - RIPARTO INTEGRATIVO

4
TOTALE FINANZIAMENTI CONCESSI

COMUNE DI MOGGIO

00621050137 ENTE PUBBLICO

6

CONTRIBUTO
CONCESSO (EURO)

SPESA AMMESSA
(EURO)

SPESA RICHIESTA
TOTALE (EURO)

CODICE ISTAT
COMUNE

AZIONE

Tipologia
beneficiario

IDENTIFICATIVO
BENEFICIARIO
(CUUA)

BENEFICIARIO

DATA
PRESENTAZIONE
DOMANDA

N. DOMANDA Sisco

N. PROGRESSIVO

RISORSE REGIONE

030059 € 60.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00
€ 60.000,00

Risorse Regione
decreto n. 15245 del
18 novembre 2021

€ 60.000,00
€ 60.000,00

RISORSE
COMUNITA'
MONTANA

Monetizzazione
interventi
Compensati

€ 0,00
€ 0,00

VERIFICHE

vercor aiuti

1486971

vercor De
minimis

1486972

sian -cor
Azioni 3, 4 , 6

1271939

cor
(da RNA -de
minimis
Azioni 9 e 12)

