
COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Nr. 102 Reg. Delib. del 30/08/2022

OGGETTO: L.R. 31/08 ART. 24 “INTERVENTI A SOSTEGNO
DELL’AGRICOLTURA IN AREE MONTANE” – ESERCIZIO 2022 –
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI

L’anno duemilaventidue addì trenta del mese di agosto 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 Ruolo Presente Assente

CANEPARI FABIO Presidente Si

CODEGA ELIDE Vice Presidente Si (*)

BONAZZOLA MICHAEL Assessore Si

COMBI ROBERTO Assessore Si

POMI DINO Assessore Si

Tot. 5 Tot. 0

Assiste il Presidente dell'Assemblea Comunitaria FERRUCCIO ADAMOLI (*)

Partecipa il Segretario GIULIA VETRANO

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 2022 –
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI

LA GIUNTA ESECUTIVA

RICHIAMATO il Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e
sviluppo rurale (L.R. 5 dicembre 2008 n° 31) ed in particolare l’art. 24 “Interventi a sostegno
dell’agricoltura in aree montane” che intende promuovere il territorio montano e prevede
specifici finanziamenti la cui gestione amministrativa è affidata alle comunità montane;

RICHIAMATI:
 la D.G.R. 21 maggio 2015, n. 3632 con la quale la Giunta Regionale ha approvato le

disposizioni attuative del regime di aiuti previsto dall’art. 24 della L.R. 31/2008;

 il decreto 20 aprile 2020, n. 4697 (modifiche ed integrazioni al d.d.s. n. 3214 del
11/03/2019), con il quale il competente dirigente regionale ha approvato il testo modificato
ed integrato delle procedure amministrative per l’attuazione delle misure a sostegno
dell'agricoltura in aree montane previste dall’art. 24 della l.r. 5 dicembre 2008, n. 31;

 la D.G.R. 3 marzo 2021 n. 4369 con la quale la Giunta Regionale ha stanziato risorse per il

finanziamento del triennio 2021/23 del regime di aiuti di cui all’art. 24 della L.R. 31/08;

 il decreto 29.03.2022 n. 4149 “L.R. 5 dicembre 2008, n. 31, art. 24; Dgr 22 maggio 2015, n.
3632; Dgr 3 marzo 2021, n. 4369 - Approvazione riparto risorse anno 2022 per l'attuazione
delle misure a sostegno dell'agricoltura in aree montane e contestuale impegno di spesa e
parziale liquidazione a favore delle Comunità Montane” con il quale il competente
dirigente regionale ha approvato il riparto delle risorse stanziate dalla Giunta Regionale
assegnando alla Comunità Montana la somma di € 37.034,98=;

VISTA la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 47 del 17/05/2022, 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 2022;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 101 del 30.08.2022 con la quale:
- sono state approvate le risultanze dell’istruttoria relativa alle istanze pervenute in riferimento al
Bando 2022 di cui all’art. 24 della Legge Regionale n. 31/2008 effettuate dall’Ufficio Tecnico
sulla base delle prescrizioni contenute nel bando stesso, dalle quali risulta che:

• l’istanza presentata dall’Az. Agr. Bettiga Pietro ha avuto esito negativo, relativamente
alla tipologia 2.1.4;

• n. 12 istanze hanno avuto esito totalmente positivo.

- è stata approvata la “Graduatoria delle domande pervenute nell’anno 2022 istruite
positivamente” (Allegato A) e l’“Elenco delle domande pervenute nell’anno 2022 istruite
negativamente” (Allegato B), che riporta le relative motivazioni, predisposti dall’Ufficio
Tecnico, dando atto che il fabbisogno relativo alle n. 12 istanze che nella fase istruttoria
hanno avuto esito positivo risulta pari a complessivi € 50.837,20=.

CONSIDERATO che Regione Lombardia con decreto n. 4149 del 29.03.2022 ha provveduto ad
assegnare a questa Comunità Montana risorse pari a complessivi € 37.034,98= per il
finanziamento delle domande pervenute sul bando sopra citato;

DATO ATTO che:



- al beneficiario Az. Agr. Invernizzi Adriano, quartultimo tra i richiedenti in posizione utile
per il finanziamento, può essere assegnato solamente un contributo parziale a causa
dell’esaurimento delle risorse disponibili (contributo concedibile € 5.757,78= – contributo
spettante € 8.000,00= su una spesa totale pari a € 29.500,00=);

- al beneficiario Az. Agr. Milani Nicola, ultimo tra i richiedenti in posizione utile per il
finanziamento, può essere assegnato solamente un contributo parziale a causa
dell’esaurimento delle risorse disponibili (contributo concedibile € 1.197,78= – contributo
spettante € 7.000,00= su una spesa totale pari a € 17.500,00=);

VERIFICATO che le n. 2 succitate istanze non possono essere finanziate parzialmente in quanto,
come indicato nel Bando 2022 parte II – Procedure amministrative, paragrafo 4/a, non viene
rispettato il principio dell’effetto incentivante, ovvero che l’entità del contributo concedibile è
tale che il rapporto fra contributo stesso e spesa totale, espresso in percentuale, risulti inferiore ai
3/5 della percentuale di contributo prevista per la/le tipologia/e di intervento e le caratteristiche
del richiedente1;

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 per l’acquisizione dei i codici Univoci di

Concessione;
- generare i rispettivi codici CUP;

DATO atto che l’Ufficio Tecnico Agroforestale ha provveduto ad elaborare, sulla base della
graduatoria approvata con la sopracitata deliberazione n. 101 del 30.08.2022, 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 € 35.837,20=;

RITENUTO pertanto di approvare l’elenco dei beneficiari predisposto dall’Ufficio
Agroforestale 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 € 37.034,98= assegnato dalla Regione Lombardia con
Decreto n. 4149 del 29.03.2022 per gli interventi di cui all’art. 24 della Legge 31/2008, già
approvati della Giunta Esecutiva con deliberazione n. 101 del 30.08.2022.

2. 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.

3. 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 €
35.837,20=.

4. Di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico l’adozione degli atti necessari a dar
corso all’attuazione delle iniziative proposte.

5. Di inviare agli interessati apposita comunicazione di assegnazione del finanziamento
indicante le modalità per la rendicontazione degli interventi.

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

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
GIULIA VETRANO

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 30/08/2022

OGGETTO: L.R. 31/08 ART. 24 “INTERVENTI A SOSTEGNO
DELL’AGRICOLTURA IN AREE MONTANE” – ESERCIZIO 2022 –
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI

PARERI EX ART. 49 DEL D.LGS.18.08.2000 N. 267

PARERE REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore Parco 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 30/08/2022 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

DELIBERAZIONE GIUNTA ESECUTIVA

Proposta del 30/08/2022

OGGETTO: L.R. 31/08 ART. 24 “INTERVENTI A SOSTEGNO DELL’AGRICOLTURA IN AREE
MONTANE” – ESERCIZIO 2022 – 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 30/08/2022 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. 102 Reg. Delib. del 30/08/2022

OGGETTO: L.R. 31/08 ART. 24 “INTERVENTI A SOSTEGNO DELL’AGRICOLTURA IN AREE
MONTANE” – ESERCIZIO 2022 – 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 02/09/2022 IL SEGRETARIO
Vetrano Giulia

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



ID procedimento data n° data

6-2022 202202296958 10/06/2022 6645 30/06/2022
AZ. AGR. FATTORIA 

PRATOBUSCANTE DI 
INVERNIZZI GIUSEPPE PAOLO

NVRGPP65P08E507T
BARZIO                            

VIA FORNACI MERLO N° 
5

2.3.2
acquisto cella frigorifera per 

conservazione formaggi 
freschi 

positivo € 28.000,00 € 28.000,00 € 28.000,00 40 € 11.200,00 19709454 1417682 C25B22000080009

1-2022 202202324009 24/06/2022 6639 30/06/2022 AZ. AGR. ROCCA DE LE STRIE DI 
BELLOMO CAMILLA

BLLCLL83A59E388P
LECCO                               

CORSO PROMESSI 
SPOSI 7 

2.3.2
acquisto essiccatore Biosec 

Pro ed estrattore inox 125 Lt 
plus

positivo € 7.064,50 € 7.064,50 € 7.064,50 40 € 2.825,80 19709452 1417684 C15B22000220009

3-2022 202202314165 21/06/2022 6642 30/06/2022 AZ. AGR. CONCA SANDRA DI 
FRANCESCO CASTELLANO

CSTFNC90B11E507Q PERLEDO                      
VIA DELLE ARTI 6                 

2.3.2
acquisto frigo per 

conservazione prodotti 
aziendali

positivo € 1.540,00 € 1.540,00 € 1.540,00 40 € 616,00 19709453 1417692 C85B22000310009

13-2022 202202319472 22/06/2022 6751 04/07/2022 SPAZZADESCHI ALESSANDRA SPZLSN81E57A745P CORTENOVA LOCALITÀ 
PIANO N 5 INT 01

2.1.3 acquisto mungitrice per capre 
carrellata

positivo € 1.250,00 € 1.250,00 € 1.250,00 50 € 625,00 19709459 1417694 C25B22000090009

7-2022 202202324576 24/06/2022 6646 30/06/2022 INVERNIZZI ROMANO NVRRMN80D10E507D CASSINA VALSASSINA 
VIA ALDO MORO 19

2.1.3      
2.1.4

pompa vuoto tipo CTA 
Secchio mungitore MHT e 

motocarriola marca HONDA 
tipo HP500H NX

positivo € 7.826,00 € 7.826,00 € 7.826,00 40 € 3.130,40 19709461 1417695 C45B22000260009

10-2022 20220232323316 23/06/2022 6744 04/07/2022 PLATTI CARLO PLTCRL75C14L781S PASTURO                         
VIA ROMA 28

2.1.4 rimorchio agricolo Bernardi positivo € 11.700,00 € 11.700,00 € 11.700,00 40 € 4.680,00 19709458 1417696 C65B22000300009

11-2022 202202303743 23/06/2022 6746 04/07/2022 SELVA DANIELE SLVDNL84A13A745D
CORTENOVA                    

VIA DON GIUSEPPE 
SELVA 1

2.1.4 acquisto falciatrice Krone 
AMR 240

positivo € 8.700,00 € 8.700,00 € 8.700,00 40 € 3.480,00 19709466 1417697 C25B22000100009

12-2022 202202322424 23/06/2022 6749 04/07/2022 AZ. AGR. SELVA FRANCO SLVFNC80H14E507K
INTROBIO                        

VIA ALESSANDRO 
MANZONI 7

2.1.4 falciacondizionatrice Enorossi positivo € 11.800,00 € 11.800,00 € 11.800,00 40 € 4.720,00 19709467 1417699 C85B22000320009

4-2022 202202323859 24/06/2022 6643 30/06/2022 DE BERNARDI LUIGI DBRLGU49E11C839F COLICO                          
VIA LA CÁ 51

2.1.4 acquisto rotofalciatrice 
rotante Kuhn GMD 240

positivo € 7.400,00 € 7.400,00 € 7.400,00 40 € 2.960,00 19709471 1417720 C95B22000320009

8-2022 202202324516 27/06/2022 6647 30/06/2022 LAZZARI IVANO  LZZVNI64E05A745U ESINO LARIO                   
VIA SAN GRATO 6

2.1.4 acquisto giroandanatore positivo € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 40 € 1.600,00 19709479 1417721 C35B22000260009

TOTALE € 89.280,50 € 89.280,50 € 89.280,50 € 35.837,20

Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera

importo ammesso % contributo concesso CUP
n° 

domanda
validazione SISCO protocollo

Richiedente CUAA Indirizzo
intervent

o

L.R. 31/2008 art. 24 - anno 2022 - Elenco Beneficiari di contributo
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