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COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 6 AGRICOLTURA

DETERMINAZIONE n. 294 del 27/07/2022

OGGETTO: D.G.R. N XI/3253 DEL 16.06.2020 – BANDO TERRAZZAMENTI 2020 –
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA

PREMESSO che con deliberazione del 27 aprile 2020 n. XI/3088 la giunta della Regione
Lombardia ha approvato modalità e criteri di destinazione del Fondo regionale per la montagna, di
cui alla L.R. 25/2007 - Annualità 2020 – disponendo che lo stesso possa essere utilizzato anche per
il “cofinanziamento di interventi a favore della salvaguardia del territorio montano nonché alla
realizzazione, al ripristino ed alla conservazione di elementi strutturali del paesaggio agrario
montano”;

VISTI:
 la D.G.R del 16 giugno 2020 n. XI/3253, con la quale Regione Lombardia, ha assunto la

delibera avente ad oggetto “Contributi per la manutenzione straordinaria ed il recupero dei
terrazzamenti e di elementi strutturali del paesaggio agrario nel contesto montano. Definizione
criteri e modalità di assegnazione”;

 il decreto dirigenziale del 23 luglio 2020 n. 8931 con il quale è stato approvato il “Bando per
l’erogazione di contributi per la manutenzione straordinaria ed il recupero dei terrazzamenti e
di elementi strutturali del paesaggio agrario nel contesto montano” – cd. Bando terrazzamenti
2020;

RILEVATO che, come da Allegato A alla D.G.R del 16 giugno 2020 n. XI/3253, entro il 31 ottobre
2020 le Comunità Montane effettuano l’istruttoria delle istanze ricadenti nel territorio di
competenza, adottano il provvedimento di approvazione degli esiti istruttorie e lo trasmettono a
Regione Lombardia che provvede alla formazione ed all’approvazione della graduatoria dei
beneficiari di contributo;

RICHIAMATI in proposito:
 la determinazione n. 360 del 30.10.2020 con la quale si è provveduto ad approvare le risultanze

dell’istruttoria relativa alle istanze pervenute in riferimento al Bando Terrazzamenti 2020, di cui
al decreto dirigenziale del 23 luglio 2020 n. 8931, nonché ad approvare l’“Elenco delle
domande pervenute” di cui sopra;

 la determinazione n. 392 del 26.11.2020 con la quale si è provveduto ad aggiornare la propria
determinazione n. 360/2020;
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 la D.G.R. n. 3680 del 13.10.2020 con la quale Regione Lombardia ha stabilito di garantire
copertura finanziaria a tutti gli interventi presentati sul Bando terrazzamenti 2020 che fossero
risultati ammissibili a contributo;

 il d.d.s. n. 15988 del 17.12.2020 con il quale Regione Lombardia ha provveduto a:
- approvare la graduatoria delle domande ammesse e finanziabili con l’indicazione del

contributo riconosciuto (Allegato A),
- prendere atto dell’elenco delle domande non ammesse a contributo (Allegato B),
- prendere atto che i contributi concessi sono inquadrati nel regime quadro della disciplina

degli aiuti di stato SA.57021 nonché dell’esito positivo delle verifiche effettuate per il
rispetto della normativa di riferimento,

- disporre la comunicazione degli esiti istruttori nonché dell’eventuale concessione di
contributo ai richiedenti;

 il dds n. 15991 del 17.12.2020, così come rettificato dal decreto n. 16313 del 22.12.2020, con i
quali Regione Lombardia ha disposto l’impegno e la liquidazione alle Comunità Montane delle
risorse spettanti per il finanziamento delle istanze ammesse a contributo con il decreto n. 15988
di cui sopra;

 la determinazione n. 452 del 29.12.2020 con la quale si è preso atto e dato esecuzione a quanto
disposto dal Regione Lombardia con il sopracitato d.d.s. n. 15988 del 17.12.2020 impegnando
gli importi assegnati ai 9 beneficiari localizzati nel territorio di competenza della Comunità
Montana, tra i quali è compreso il signor Francesco Castellano dell’Az. Agr. Conca Sandra di
Perledo;

VISTA la domanda di pagamento validata sulla piattaforma regionale BANDI ON-LINE in
29/01/2022 prot. n. V1.2022.0001301 - con la quale il signor Francesco Castellano dell’Az. Agr.
Conca Sandra di Perledo ha inoltrato la richiesta di saldo del contributo, concesso con d.d.s. n.
15988 del 17.12.2020, caricando la documentazione di rendicontazione indicata al punto C4.c del
bando;

CONSIDERATO che l’ufficio tecnico/agroforestale ha effettuato con esito positivo il controllo in
loco di cui al punto D4 del bando nonché le verifiche amministrative previste;

VISTI il verbale di “istruttoria finale per la liquidazione del contributo” e la C.list dei controlli
amministrativi redatti dall’incaricata Alice Marcati in data 26 luglio 2022, a seguito di apposito
sopralluogo;

VISTE le risultanze dei controlli come sotto specificato:

Beneficiario C.F. Tipo di intervento
Importo

ammesso €

Importo

rendicontato €

Contributo

liquidabile €
Economie

Az. Agr.

Conca Sandra

di Castellano

Francesco

CSTFNC90B11E507Q

b - ripristino di muretti a

secco presenti a margine di

terrazzamenti coltivati

32.163,12 € 20.274,88 € 10.137,44 € 5.944,12 €

TOTALE 10.137,44 € 5.944,12 €

VERIFICATO che il beneficiario non ha richiesto l’anticipo del 50% sul contributo concesso e che
pertanto non sono stati liquidati acconti;

DATO ATTO che sussiste l’obbligo di effettuare controlli antimafia, di verificare la regolarità
contributiva e di registrare l’avvenuta liquidazione del contributo sull’applicativo SIAN;

VISTA la nota n. 7488 del 26/07/2022 con la quale il verbale di istruttoria finale è stato trasmesso al
beneficiario ai sensi della L. 241/90, e come previsto al punto C4.c del bando, per l’eventuale
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presentazione di memorie scritte e documentazione accessoria atte a controdedurre eventuali
irregolarità contestate;

PRESO ATTO che con nota del 27/07/2022 pervenuta al prot. n. 7506 il beneficiario ha confermato
quanto verbalizzato e che quindi il verbale ha assunto carattere definitivo;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione del contributo spettante al beneficiario,
signor Francesco Castellano dell’Az. Agr. Conca Sandra di Perledo pari a € 10.137,44=, pari al 50%
delle spese sostenute;

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 n. 4 del 10 marzo 2015, ed in particolare quanto
stabilito all’art. 11;

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 a quanto previsto
dal “Bando terrazzamenti 2020” approvato con d.d.s. n. 8931 del 23 luglio 2020.

2. Di liquidare il contributo spettante al beneficiario, signor Francesco Castellano dell’Az. Agr.
Conca Sandra di Perledo per l’importo sotto indicato, risultante dalle verifiche e dai controlli
effettuati dall'Ufficio Tecnico Agro-Forestale dell'Ente:

Beneficiario C.F. Tipo di intervento
Importo

ammesso €

Importo

rendicontato €

Contributo

liquidabile €
Economie

Az. Agr.

Conca Sandra

di Castellano

Francesco

CSTFNC90B11E507Q

b - ripristino di muretti a

secco presenti a margine di

terrazzamenti coltivati

32.163,12 € 20.274,88 € 10.137,44 € 5.944,12 €

TOTALE 10.137,44 € 5.944,12 €

3. Di emettere il relativo mandato di pagamento dando atto che la spesa di 25.000,00= è già stata
imputata al capitolo PEG n. 4573 gestione competenza 2022 del Bilancio di Previsione
Finanziario 2022/2024 con la determinazione n. 452/2020 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.
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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. 6 AGRICOLTURA

DETERMINAZIONE n. 294 del 27/07/2022

OGGETTO: D.G.R. N XI/3253 DEL 16.06.2020 – BANDO TERRAZZAMENTI 2020 –
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI

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 27/07/2022 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. 294 del 27/07/2022

OGGETTO: D.G.R. N XI/3253 DEL 16.06.2020 – BANDO TERRAZZAMENTI 2020 –
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI

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, 04/08/2022 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.


