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COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 7 FORESTAZIONE

DETERMINAZIONE n. 146 del 20/04/2022

OGGETTO: L.R. 31/2008 ART. 25 e 26 “MISURE FORESTALI” – LIQUIDAZIONE
CONTRIBUTI – ANNO 2019

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA

PREMESSO che Regione Lombardia con gli artt. 25-26 “Misure Forestali” 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. 7783 del
17/01/2018 e 6727 del 28/04/2017 nonché le procedure amministrative approvate con decreto n.
9380 del 27/06/2018 che indicano, tra l’altro, disposizioni per la presentazione delle domande
tramite SIARL nonché le successive procedure amministrative;

RICHIAMATE in proposito:
- la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 77 del 17/06/2019, esecutiva, con la quale si è
provveduto ad approvare il Bando contenente le modalità di applicazione delle disposizioni
regionali per gli articoli 25-26 della L.R. 31/2008 valido per l’anno 2019;
- la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 147 del 17/12/2019 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 2019 istruite positivamente” per
un fabbisogno complessivo di € 288.889,92=;
- la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 148 del 17/12/2019 con la quale si è provveduto:

- a prendere atto del finanziamento complessivo di € 131.052,45= assegnato dalla Regione Lombardia con i
Decreti n. 8089 del 06.06.2019 e n. 16868 del 22.11.2019;

- ad integrare le risorse assegnate da Regione Lombardia con una quota delle risorse derivate dalla
monetizzazione di interventi compensativi disponibili sul bilancio della Comunità Montana pari a € 6.626,62=;

- ad approvare l’“Elenco dei beneficiari di contributo” predisposto dall’Ufficio Agroforestale contenente
l’ammontare dei contributi assegnati nelle quantità a fianco di ognuno indicate per un importo complessivo di €
137.679,07=;

RICHIAMATA la determinazione n. 442 del 19/12/2019 con la quale si impegnavano gli importi
assegnati ai singoli beneficiari;
VISTA la nota n. 7418 del 13.12.2021 con la quale il responsabile dell’area tecnica del comune di Casargo, ha inoltrato
la documentazione di rendicontazione corredata di tutta la documentazione, del progetto “Lavori di consolidamento
preventivo di superfici a rischio di dissesto relativo a versanti frana e al reticolo idrografico minore – tratto terminale
Valle Brocca” ai fini della liquidazione del contributo concesso;
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CONSIDERATO che l’ufficio agroforestale ha effettuato le opportune verifiche per l’accertamento
della corretta e completa esecuzione dei lavori e degli investimenti;

VISTO il verbale di “visita in situ” e di “istruttoria finale per la liquidazione del contributo” redatti
il 11.04.2022 a seguito di appositi sopralluoghi effettuati dal tecnico Dott. Attilio Melesi;

VISTA la risultanza del controllo come sotto specificato:

Beneficiario C.F. Tipo di intervento
Importo

ammesso €

Importo

rendicontato €

Contributo

liquidabile €

Economie

€

Comune di Casargo
00561530130

Consolidamento

preventivo di superfici a

rischio di dissesto relativo

a versanti frana e al

reticolo idrografico

minore – tratto terminale

Valle Brocca

40.000,00 72.067,38 38.979,79 0,00

TOTALE 72.067,38 38.979,79 0,00

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 Deggendorf sul Registro Nazionale Aiuti di Stato acquisendo i seguenti

codici Vercor n. 4342673 (Comune di Casargo);

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione del contributo concesso al beneficiario sopra
indicato pari a complessivi € 38.979,79= così come previsto dalle disposizioni attuative;

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 Regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari
approvato con deliberazione dell’Assemblea Comunitaria n. 4 del 10 marzo 2015, ed in particolare
quanto stabilito all’art. 11;

VISTA in merito la L.R. 31/2008;

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 positivo delle verifiche effettuate in ottemperanza alla recente entrata
in vigore delle norme per il monitoraggio degli Aiuti di Stato.

2. Di liquidare il contributo spettante al Comune di Casargo – codice fiscale 00561530130 -
concesso ai sensi degli articoli 25-26 della L.R. 31/2008 nell’importo sotto indicato, risultante
dalle verifiche e dai controlli effettuati dall'Ufficio Tecnico Agro-Forestale dell'Ente:
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Beneficiario C.F. Tipo di intervento
Importo

ammesso €

Importo

rendicontato €

Contributo

liquidabile €

Economie

€

Comune di Casargo
00561530130

Consolidamento

preventivo di superfici a

rischio di dissesto relativo

a versanti frana e al

reticolo idrografico

minore – tratto terminale

Valle Brocca

40.000,00 72.067,38 38.979,79 0,00

TOTALE 72.067,38 38.979,79 0,00

3. Di emettere il relativo mandato di pagamento dando atto che la spesa di € 38.979,79= è già stata
imputata al capitolo PEG n. 3852 gestione competenza 2022 del Bilancio di Previsione
Finanziario 2022/2024 con la determinazione n. 442 del 19.12.2019 richiamata in premessa.

4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito web dell’Ente ai sensi degli articoli 26 e 27 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
f.to Maroni Davide

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 7 FORESTAZIONE

DETERMINAZIONE n. 146 del 20/04/2022

OGGETTO: L.R. 31/2008 ART. 25 e 26 “MISURE FORESTALI” – LIQUIDAZIONE
CONTRIBUTI – ANNO 2019

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 20/04/2022 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 LIQUIDAZIONE
Nr. 146 del 20/04/2022

OGGETTO: L.R. 31/2008 ART. 25 e 26 “MISURE FORESTALI” – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI
– ANNO 2019

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, 28/04/2022 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.


