
COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 6 AGRICOLTURA

DETERMINAZIONE n. 49 del 07/02/2022

OGGETTO: L.R. 31/2008 - ART. 24 - RESTITUZIONE ECONOMIE

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA

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) prevede specifici finanziamenti la cui gestione amministrativa è affidata alle comunità montane;

DATO ATTO che nella gestione dei finanziamenti è fisiologico il crearsi di economie dovute a
minori spese, rinunce o revoche dei contributi assegnati ai singoli beneficiari;

VISTA la nota n. 51700 del 17 aprile 2014 con la quale Regione Lombardia ha comunicato che, in
base ai nuovi principi contabili introdotti dal D.Lgs. n. 118/2011, ogni Comunità Montana deve
restituire le economie residue non impegnate e/o liquidate entro ciascun esercizio finanziario;

VISTE altresì le note in data 7 gennaio 2015 e 10 aprile 2018 con le quali la Regione ha comunicato
le modalità di restituzione delle economie di cui sopra da versare sul c.c. Tesoreria Unica –
contabilità speciale 30268 Sezione 139 Milano – codice beneficiario 22226;

CONSIDERATO che l’Ufficio Agricoltura ha provveduto ad effettuare una ricognizione delle
economie accertate sui fondi dell’art. 24 della L.R. 31/08 successivamente all’ultimo
provvedimento di restituzione, che ammontano a complessivi € 27.347,09= così come dettagliato
nel prospetto allegato;

RITENUTO pertanto di provvedere in merito, restituendo come richiesto a Regione Lombardia la
somma di € 27.347,09= secondo le modalità ed i tempi dalla stessa comunicati;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente in ordine alla
regolarità contabile ed alla copertura finanziaria del presente atto;

VISTO il D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267;

VISTO il Regolamento di contabilità armonizzata, approvato con la delibera di Assemblea n. 39 del
12.12.2016, esecutiva

D E T E R M I N A



1. Di prendere atto dell’esito della ricognizione effettuata dall’Ufficio Agricoltura che quantifica in
complessivi € 27.347,09= le economie accertate sui fondi dell’art. 24 della L.R. 31/08 tra il 22
dicembre 2020 ed il 1° febbraio 2022, meglio dettagliate nell’allegato prospetto.

2. Di restituire a Regione Lombardia la somma di € 27.347,09= come previsto dalle vigenti
disposizioni regionali.

3. Di impegnare la somma di € 27.347,09= a favore di Regione Lombardia – codice fiscale
80050050154 – imputando la spesa al capitolo PEG n. 4572.02 gestione competenza 2022 del
Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024.

4. Di trasmettere copia del presente atto a Regione Lombardia per gli adempimenti di competenza.

5. Di dare atto che si provvederà alla liquidazione della somma di cui trattasi senza ulteriori
provvedimenti previa esplicita indicazione da parte dei competenti uffici regionali.

6. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito web dell’Ente ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs. 33/2013.

Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, per le procedure
di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 183 del
D.Lgs del 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 26 del Regolamento di contabilità dell’Ente.

Il presente atto verrà comunicato alla Giunta Esecutiva.

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA
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

UNITÀ OPERATIVA N. 6 AGRICOLTURA

DETERMINAZIONE n. 49 del 07/02/2022

OGGETTO: L.R. 31/2008 - ART. 24 - RESTITUZIONE ECONOMIE

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

La Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario, esaminata la proposta di determinazione in esame e
la documentazione a corredo della stessa, esprime parere favorevole per quanto attiene la regolarità contabile
della stessa.

Note:

Barzio, lì 08/02/2022 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

TIPO ATTO: DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
Nr. 49 del 07/02/2022

OGGETTO: L.R. 31/2008 - ART. 24 - RESTITUZIONE ECONOMIE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che il presente atto viene pubblicato 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, 15/02/2022 L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Amanti Raffaella

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



Comune di Cassina Valsassina 4.027,13

Comune di Casargo 219,96

Totale 4.247,09

Soc. Agr. Le Forbesette - 1° rata 6.500,00

Soc. Agr. Le Forbesette - 2° rata 800,00

Soc. Agr. Le Forbesette - 3° rata 800,00

Totale 8.100,00

riparto 2020 Az. Agr. Campofiasco di Meoli Valentina 15.000,00

Totale 15.000,00

TOTALE € 27.347,09

Dettaglio delle rinunce

Legge Regionale 31/2008 art. 24 

Dettaglio delle economie

PROSPETTO SOMME DA RESTITUIRE A REGIONE LOMBARDIA

dal 22 dicembre 2020 al 1 febbraio 2022

Dettaglio dei contributi revocati

riparto 2019

riparto 2016


