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Verbale di Giunta N° 72 del 15/07/2021 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 

 

 
n. 72 del 15/07/2021. 

 

OGGETTO: L.R. 31/2008, ART. 26 “MISURE FORESTALI” - AIUTO SA.55835 

(2019/N). APPROVAZIONE DEL BANDO ATTUATIVO PER L’ANNO 2021 E 

DELLA RELATIVA MODULISTICA. 

 

 
L’anno duemilaventuno addì quindici del mese di Luglio alle ore 15:30 nella sala delle 

adunanze;  

 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a 

seduta i componenti della Giunta. 

 

All’appello risultano presenti: 

 

Cognome e Nome Qualifica Presenza 

COMPAGNONI FILIPPO PRESIDENTE P 

GALLI REMO ASSESSORE P 

NAZZARI PATRIZIA ASSESSORE P 

Presenti: 3 - Assenti: 0  

 
Assiste all’adunanza IL VICE SEGRETARIO  Silvio Baroni, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Il vice-segretario, presente fisicamente presso la sede della Comunità Montana, dà atto che i 

componenti della Giunta Esecutiva partecipano alla seduta mediante collegamento in videocon-

ferenza, ai sensi dell’art. 9 del “Regolamento per il funzionamento della Giunta Esecutiva”, ap-

provato con deliberazione dell’assemblea n. 15 del 30/05/2018.  

Dà inoltre atto che lo strumento telematico utilizzato per la videoconferenza: 

rispetta il metodo collegiale e la parità di trattamento dei partecipanti; 

garantisce la possibilità di verificare l’identità dei partecipanti e di svolgere con regolarità 

l’adunanza; 

permette di visionare gli atti della riunione e di percepire adeguatamente gli eventi assembleari 

oggetto di verbalizzazione; 

assicura che tutti i partecipanti possano contemporaneamente prendere parte alla discussione 

e alla votazione sugli argomenti all’ordine del giorno; 

permette di constatare e proclamare i risultati delle votazioni. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA, Compagnoni 

Filippo, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato. 
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Vista la legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31, come in ultimo modificata con legge regionale n. 7 del 19 

maggio 2021, e in particolare l’art 26 che prevede incentivi per gli interventi di sviluppo del settore forestale 

(cosiddette “Misure forestali”), nonché il successivo art. 34, che al comma 2 definisce le funzioni conferite 

alle Comunità Montane; 

 

vista la d.g.r. n. X/6527 del 28 aprile 2017, come aggiornata dalla d.g.r. n. XI/3142 del 18 maggio 2020, con 

cui sono state approvate le disposizioni attuative quadro delle “Misure forestali” ai sensi della L.R. 31/2008, 

registrato come Aiuto di Stato (Lombardia) SA.46096 (2016/N) successivamente prorogato fino al 

31.12.2022 e, a seguito di modifiche ed integrazioni, registrato dalla Commissione europea con regime 

SA.55835 (2019/N); 

 

visto il d.d.s. di regione Lombardia n. 7172 del 19.06.2020 con il quale: 

 sono state approvate le nuove procedure unificate per le misure forestali valide per il 2020 e per il 

2021, disponendo che le Comunità Montane procedano all’apertura dei bandi al fine di individuare 

i beneficiari finali degli aiuti, stabilendone in particolare le date di apertura e le percentuali di 

contribuzione per ogni singola azione, nei limiti di quanto stabilito dai sopra menzionati atti 

regionali; 

 è stato approvato il riparto delle risorse per l’attuazione dei bandi 2020 a favore delle Comunità 

Montane, destinando in particolare alla C.M. Alta Valtellina la quota di € 252.726,50;  

visto inoltre il d.d.s. di Regione Lombardia n. 3226 del 09.03.2021 con il quale è stato approvato il riparto 

delle risorse per l’attuazione dei bandi 2021 a favore delle Comunità Montane, destinando in particolare alla 

C.M. Alta Valtellina la quota di € 171.549,12; 

rilevato che nel corso del 2020, anche in considerazione delle problematiche gestionali degli Uffici connesse 

all’emergenza sanitaria Covid-19 e alle conseguenti difficoltà delle procedure di turn over attivate a seguito 

del congedo di personale addetto, non è stato possibile attivare il bando; 

atteso che sono pertanto attualmente disponibili, per il bando 2021, gli importi assegnati da Regione con i 

citati d.d.s. n. 7172/2020 e n. 3226/2021 per complessivi € 424.275,62, di cui € 252.726,50 (riparto 2020) da 

liquidare entro il 31.12.2023 e rendicontare a Regione entro il 31.01.2024 ed € 171.549,12 (riparto 2021) da 

liquidare entro il 31.12.2024 e rendicontare a Regione entro il 31.01.2025; 

considerato necessario attivare il bando delle Misure forestali per l’anno 2021, stabilendo le tempistiche, le 

azioni da attivare, le percentuali di contribuzione e le priorità di intervento; 

 

ritenuto opportuno, in considerazione dell’attuale situazione del settore forestale in Alta Valtellina e delle 

connesse problematiche ed urgenze, attivare le seguenti azioni nell’ambito di quelle previste dalle procedure 

regionali: 

- Azione 2 - Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate; 

- Azione 3 - Sistemazioni idraulico-forestali; 

- Azione 4 – Miglioramenti forestali; 

- Azione 6 - Manutenzione straordinaria delle strade agro-silvo-pastorali. 

 

visto il bando attuativo per l’anno 2021 predisposto dagli Uffici in conformità alle procedure e disposizioni 

attuative  regionali, alla programmazione settoriale della Comunità Montana ed alle indicazioni della Giunta 

esecutiva, che pertanto costituisce attuazione dell’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

 

dato atto che la presente deliberazione non necessita di parere in ordine alla regolarità contabile in quanto 

non comporta impegni di spesa; 

 

acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267; 
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Con voti unanimi, favorevoli espressi nei modi di legge: 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di approvare, secondo quanto indicato in premessa, il bando 2021 per il finanziamento delle “misure 

forestali”, ai sensi dell’art. 26 della L.R. n. 31/2008 – in attuazione dell’Aiuto SA.55835 (2019/N), nel 

testo allegato che con la relativa modulistica forma parte integrante e sostanziale del presente atto 

(Allegato A); 

 

2) di attivare le seguenti azioni contenute nelle procedure unificate regionali di cui in premessa: 

- Azione 2 - Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate; 

- Azione 3 - Sistemazioni idraulico-forestali; 

- Azione 4 – Miglioramenti forestali 

- Azione 6 - Manutenzione straordinaria delle strade agro-silvo-pastorali. 

 

3) di dare atto che, salvo assegnazioni integrative, i fondi complessivamente disponibili per il 

finanziamento delle richieste di contributo che verranno presentate sul bando di cui al precedente punto 1) 

assommano ad € 424.275,62 di cui € 252.726,50 finanziati con d.d.s. 7172/2020 (da liquidare entro il 

31.12.2023 e rendicontare a R.L. entro il 31.01.2024) ed € 171.549,12 finanziati con d.d.s. 3226/2021 (da 

liquidare entro il 31.12.2024 e rendicontare a R.L. entro il 31.01.2025); 

 

4) di dare atto che le domande valevoli per l’anno 2021 potranno essere presentate unicamente per via 

telematica tramite il sistema informatico Sis.Co. di Regione Lombardia, a decorrere dal 19 luglio e fino al 

30 settembre 2021; 

 

5) di stabilire che potranno essere finanziate le domande ammesse in ordine di graduatoria per una 

dotazione finanziaria pari ad euro 424.275,62 e che, qualora dovessero pervenire alla Comunità Montana 

ulteriori risorse a seguito di riparti aggiuntivi, si potrà procedere allo scorrimento della graduatoria; 

 

6) di incaricare il competente Ufficio comunitario per l’assunzione di tutti i provvedimenti necessari 

all’attuazione dell’iniziativa; 

 

7) di dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata all’albo on line della Comunità Montana Alta 

Valtellina per almeno 30 giorni consecutivi.  

 

Quindi, riconosciuta l’urgenza di procedere alla pubblicazione del bando al fine di rispettare le tempistiche di 

apertura, con separata votazione, e con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge, 

 

D E L I B E R A 

 

1) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 

T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
   Compagnoni Filippo  
Documento firmato digitalmente 

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

 

IL VICE SEGRETARIO 
   Silvio Baroni   

Documento firmato digitalmente 

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

    

 

 


