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 ORIGINALE 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

NUM.GEN. 381  DEL 01/12/2020 

 

SERVIZIO TERRITORIO, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE - AGRICOLTURA E FORESTE  

OGGETTO: L.R. 31/2008 ART. 24 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI 

DELLE DOMANDE FINANZIATE NEL BANDO 2020  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

   
  VISTE:  

 la l. r. 31/2008 che al Titolo II (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, 

pesca e sviluppo rurale) prevede all’articolo 24 - “Interventi a sostegno dell'agricoltura in aree 

montane" - specifiche linee di intervento al fine di assicurare il potenziamento e lo sviluppo delle 

aziende agricole ubicate nelle aree montane; 

 la d.g.r. n. 3632 del 21.05.2015 con la quale sono state approvate le disposizioni attuative regionali 

dell’art. 24 l.r. 05.12.2008 n. 31 “Interventi a sostegno dell’agricoltura in aree montane”; 

 

VISTI:  

 il d.d.s. n. 3881 del 30.03.2020 con il quale è stato approvato il riparto delle risorse anno 2020 

dell’art. 24 della l.r. 31/2008 assegnando a questa Comunità Montana la quota di € 102.734,85; 

 il d.d.s. n. 4697 del 20.04.2020 con il quale sono state approvate le procedure amministrative per la 

gestione degli interventi dell’art. 24 della l.r. n. 31/2008; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Esecutiva della Comunità Montana Alta Valtellina n. 41 del 

29.04.2020 con la quale sono state approvate le norme di attuazione del bando 2020 di cui all’art. 24 della l.r. 

31/2008; 

 

DATO ATTO che con nota prot. n. 4543 del 12.10.2020 la Comunità Montana Alta Valtellina a causa del 

pensionamento del funzionario addetto all’Ufficio Agricoltura e delle difficoltà organizzative interne 

conseguenti all’emergenza sanitaria Covid-19 ha chiesto alla DG Agricoltura di Regione Lombardia la 

proroga del termine di approvazione della graduatoria fissato dalle norme al 28.09.2020; 

 

PRESO ATTO che con nota prot. n. 4831 del 27.10.2020 la DG Agricoltura di Regione Lombardia ha 

concesso la proroga del termine fissato per l’approvazione della graduatoria al 15.12.2020; 

 

RICHIAMATA la determinazione del responsabile del servizio Territorio, Ambiente e Protezione civile – 

Agricoltura e Foreste della Comunità Montana Alta Valtellina n. 378 del 30.11.2020 con la quale è stata 

approvata la graduatoria del bando 2020 delle domande accolte e favorevolmente istruite e non, suddivise 

secondo un ordine prioritario degli interventi attivati e dei rispettivi beneficiari a valere sulla l.r. 31/2008 art. 

24 - interventi a sostegno dell’agricoltura in aree montane; 
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VERIFICATO che nessuno dei beneficiari supera il limite dei € 40.000,00 di contributi nel triennio di 

riferimento; 

 

DATO ATTO che in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 52 della legge 234/2012: 

 i nominativi dei beneficiari e i rispettivi contributi sono stati inseriti nel Sistema Informativo 

Agricolo Nazionale (S.I.A.N.) , sezione aiuti di stato; 

 sono state fatte le visure propedeutiche alla concessione dei contributi per ciascun beneficiario 

tramite il S.I.A.N. sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ottenendo il codice “VERCOR” 

riportato nell’Allegato A (parte integrante e sostanziale della presente);  

 è stato ottenuto da S.I.A.N. il Codice Univoco interno della Concessione (SIAN-COR) a conferma 

dell’avvenuta registrazione, riportato nell’Allegato A (parte integrante e sostanziale della presente); 

 

CONSTATATO quindi che le risorse disponibili per il bando 2020 ammontano a € 102.734,85 e che pertanto 

è possibile finanziare le prime dieci domande presenti in graduatoria per un importo di € 100.073,60, alle 

quali, si aggiunge la domanda N. 13 della graduatoria per un importo di € 2.661,25 in quanto prima domanda 

in graduatoria che rispetta l’effetto incentivante previsto dal paragrafo 14 del bando, di cui Allegato A (parte 

integrante e sostanziale della presente); 

 

CONSIDERATO che le risorse economiche ad oggi assegnate non permettono di finanziare tutte le domande 

favorevolmente istruite (come da Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente); 

 

DATO ATTO che in base a quanto previsto dalle norme di attuazione al paragrafo 4 “… il provvedimento 

deve essere pubblicato sull’albo pretorio della Comunità Montana Alta Valtellina e sul suo sito internet, in 

entrambi i casi per almeno 30 giorni consecutivi …”; 

 

RITENUTO di dover provvedere in merito;  

 

VISTI: 

 lo Statuto dell’Ente; 

 il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di registrare giuridicamente l’impegno, per le motivazioni sopra riportate, di € 102.734,85 (come da 

riparto regionale d.d.s. n. 3881 del 30.03.2020) assegnando il finanziamento indicato a fianco di ognuno 

dei beneficiari come da elenco di cui all’Allegato A (parte integrante e sostanziale della presente); 

 

2) di dare atto che, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 52 della legge 234/2012, sono state 

effettuate le verifiche propedeutiche alla concessione di contributo come da codici di verifica riportati 

nell’Allegato A (parte integrante e sostanziale della presente); 

 

3) di dare atto che con la presente determinazione non vengono finanziate tutte le domande favorevolmente 
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istruite come dall’Allegato B (parte integrante e sostanziale della presente), ma le stesse mantengono 

validità fino alla fine dell’anno; 

 

4) di imputare la spesa di € 102.734,85 al capitolo n. 2623/0 del bilancio pluriennale di previsione 2020-

2022 (esercizio 2020) secondo le risultanze del seguente prospetto: 
 

Missione Progr. Titolo Macroaggr. Capitolo Anno Importo 

16 01 2 03 2623.00 2020 €  102.734,85 

 

5) di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2020; 

 

6) di provvedere alla pubblicazione della presente determina sull’albo pretorio e sul sito internet della 

Comunità Montana Alta Valtellina per almeno 30 giorni consecutivi. 
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NUM. GEN. 381  

 

OGGETTO: L.R. 31/2008 ART. 24 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI 

DELLE DOMANDE FINANZIATE NEL BANDO 2020  

 

 

In riferimento alla determina su elencata e ai sensi della vigente normativa si attesta la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e la compatibilità monetaria del 

pagamento della spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e 

l’ordinazione della spesa stessa. 

 

Bormio, 01/12/2020  

 

 

 IL RESPONSABILE - SERVIZIO TERRITORIO, AMBIENTE E 

PROTEZIONE CIVILE - AGRICOLTURA E FORESTE 

 

   UMBERTO CLEMENTI / Lombardia Informatica S.p.A.  

 Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
 

 


