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COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 6 AGRICOLTURA

DETERMINAZIONE n. 457 del 23/11/2022

OGGETTO: L.R. 31/2008 ART. 24 “INTERVENTI A SOSTEGNO
DELL’AGRICOLTURA IN AREE MONTANE” SECONDO RIPARTO
ANNO 2022 – IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA

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=;

RICHIAMATE in proposito:
 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;

 la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 101 del 30/08/2022 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 2022 istruite
positivamente” e l’“Elenco delle domande pervenute nell’anno 2022 istruite negativamente”, per
un importo complessivo di € 35.837,20=;
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 la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 102 del 30/08/2022, esecutiva con la quale si è
provveduto:
 a prendere atto del finanziamento regionale di € 37.034,98= assegnato dalla Regione

Lombardia con Decreto n 4149 del 29.03.2022,
 a prendere atto dell’esito positivo delle verifiche effettuate in ottemperanza alla recente

entrata in vigore delle norme per il monitoraggio degli Aiuti di Stato,
 ad approvare l’“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=,

 a 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;

DATO ATTO che, a seguito dell’approvazione dell’”Elenco beneficiari contributi anno 2022” sono
state accertate economie per € 1.197,78=;

VISTA la nota del 25.10.2022 prot. n. 10607 con la quale Regione Lombardia ha trasmesso il
decreto n. 15189 del 24/10/2022, inerente l’approvazione di un ulteriore riparto di risorse,
concernente i contributi previsti dall’art. 24 della l.r. 31/2008 a favore delle Comunità Montane per
l’anno 2022;

RICHIAMATA quindi la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 139 del 08.11.2022 con la quale si è
provveduto a:
 prendere atto dell’ulteriore finanziamento assegnato da Regione Lombardia con Decreto n.

15189 del 24/10/2022 di € 13.802,22=;
 prendere atto delle economie accertate per € 1.197,78= risultanti a seguito dell’approvazione

dell’“Elenco beneficiari contributi anno 2022” con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 102
del 30.08.2022;

 prendere atto dell’ “Elenco beneficiari di contributo” predisposto dall’Ufficio Tecnico
Agroforestale che riporta l’ammontare dei contributi assegnati, per un importo complessivo di
€ 15.000,00= per lo scorrimento della graduatoria delle domande pervenute sul bando 2022
relativo ai finanziamenti di cui all’articolo 24 della L.R. 31/2008 approvata della Giunta
Esecutiva con deliberazione di giunta esecutiva n. 102 del 30.08.2022;

ACCERTATO che la somma disponibile per gli interventi relativi alla L.R. 31/08 art.24 assegnata
da Regione Lombardia con il secondo riparto 2022, pari a € 13.802,22= nonché la somma di cui alle
economie sul riparto 2022 pari a € 1.197,78= sono allocate a bilancio in apposito capitolo di spesa;

RITENUTO di prendere atto e dare esecuzione a quanto disposto dalla Giunta Esecutiva con
deliberazione n. 139 del 08.11.2022 impegnando all’uopo le somme assegnate ai singoli beneficiari
per complessivi € 15.000,00=;

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 la deliberazione dell’Assemblea n. 4 del 10 marzo 2015, ed in particolare l’art. 11;
VISTO il D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267;
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VISTO il Regolamento di contabilità armonizzata, approvato con la delibera dell’Assemblea n. 39
del 12.12.2016, esecutiva

D E T E R M I N A

1. Di prendere atto e di dare esecuzione a quanto disposto dalla Giunta Esecutiva con deliberazione
n. 139 del 08.11.2022 ad oggetto “L.R. 31/08 ART. 24 “Interventi a sostegno dell’agricoltura in
aree montane” – esercizio 2022 – scorrimento graduatoria e assegnazione contributi”.

2. Di impegnare gli importi assegnati ai singoli beneficiari nelle quantità indicate nell’elenco
approvato con l’atto sopra richiamato che qui si allega quale parte integrante e sostanziale.

3. Di imputare la spesa di € 15.000,00= al capitolo PEG n. 4572 gestione competenza 2022 del
Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024.

4. Di dare atto che alla liquidazione dei contributi si provvederà con successivi atti, a
presentazione di apposita documentazione previa collaudo da parte dell’ufficio tecnico
agroforestale.

5. Di dare atto che sono stati assolti tutti gli obblighi previsti dagli artt. 26 e 27 del Decreto
Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 per quanto di competenza.

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. 6 AGRICOLTURA

DETERMINAZIONE n. 457 del 23/11/2022

OGGETTO: L.R. 31/2008 ART. 24 “INTERVENTI A SOSTEGNO
DELL’AGRICOLTURA IN AREE MONTANE” SECONDO RIPARTO
ANNO 2022 – IMPEGNO DI SPESA

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 23/11/2022 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. 457 del 23/11/2022

OGGETTO: L.R. 31/2008 ART. 24 “INTERVENTI A SOSTEGNO DELL’AGRICOLTURA IN
AREE MONTANE” SECONDO RIPARTO ANNO 2022 – IMPEGNO DI SPESA

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, 30/11/2022 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.




