Originale

Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese
CODICE ENTE: 13608

DETERMINAZIONE

AREA 4 ‐ AGRICOLTURA, FORESTE E ATTIVITÀ PRODUTTIVE
N. 22 DEL 21/12/2018

OGGETTO: L.R. 31/2008 ART. 24 Interventi a sostegno dellʹagricoltura in aree montane.
Approvazione esiti istruttori e graduatoria definitiva degli ammessi a finanziamento
anno 2018. Secondo riparto.

IL RESPONSABILE DELL’AREA 4 ‐ Agricoltura, Foreste e Attività produttive
VISTO ‐ il Decreto del Presidente della Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese n. 2 del 10/10/2012, di
nomina del Sig. Draghi geom. Giovanni quale Responsabile del Servizio Area 4 – Agricoltura,
Foreste ed Attività Produttive;
VISTI
- ‐ l’art. 24 della Legge Regionale 05/12/2008 n° 31 “Interventi a sostegno dell’agricoltura in
montagna”;
- ‐ la deliberazione della Giunta Regionale 21 maggio 2015 n. X/3632 “Misure a sostegno
dell’agricoltura in aree montane (art. 24 L.R. 31/2008): procedura aiuti di stato” che ha approvato
le Disposizioni Attuative per l’attuazione degli interventi previsti dall’art. 24 della L.R. 31/2008;
- ‐ il D.d.s. della Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia 24 maggio 2016 n. 4624
“L.R. 5 dicembre 2008 n. 31, Art. 24; D.g.r. 22 maggio 2015 n. 3632; D.g.r. 29 aprile 2016 n. 5100 –
modifiche e integrazioni alle Procedure Amministrative per l’attuazione delle misure a sostegno
dell’agricoltura in aree montane e riparto risorse anno 2016, impegno e parziale liquidazione a
favore delle Comunità Montane”;
- ‐ il D.d.s. della Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia n. 1861 del 13 febbraio 2018
“L.R. 5 dicembre 2008 n. 31 Art. 24; D.g.r. 22 maggio 2015 n. 3632; D.g.r. 17 gennaio 2018 n. 7782 –
approvazione riparto risorse anno 2018 per l’attuazione delle misure a sostegno dell’agricoltura in
aree montane e contestuale impegno di spesa a favore delle comunità montane ”;
CONSIDERATO
- ‐ che la Regione Lombardia D.G. Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi con Decreto del
Dirigente della Struttura Sviluppo delle Politiche Forestali e della Montagna n. 13621 del

-

26/09/2018 ha provveduto ad effettuare un ulteriore riparto per l’anno 2018 che per la Comunità
Montana dell’Oltrepò Pavese ammonta ad € 36.185,69;
‐ che dal precedente riparto di cui al citato D.d.s. della Direzione Generale Agricoltura della Regione
Lombardia n. 1861 del 13 febbraio 2018 si sono realizzate economie di impegno pari ad € 272,61 –
pertanto la somma complessiva da impegnare per l’ulteriore prosecuzione della graduatoria degli
aventi diritto è pari ad € 36.458,30;

VISTE
- ‐ la deliberazione della Giunta Esecutiva della Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese n° 12 del
23/03/2018 concernente “L.R. 05/12/2008 n. 31 Art. 24 ‐ Interventi a sostegno dell’agricoltura in
aree montane”. Approvazione Bando anno 2018;
- ‐ la nota da parte della Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia inoltrata via Pec,
pervenuta a questa Comunità Montana in data 28/03/2018 e acclarata al protocollo dell’Ente al n.
787, con la quale si attesta che i contenuti e le procedure effettuati dalla Comunità Montana
dell’Oltrepò Pavese sono conformi alle disposizioni attuative regionali approvate con le sopra citate
D.g.r. e D.d.s.;
- ‐ la precedente determinazione n° 12 del 09/08/2018 concernente – L.R. 31/2008 art. 24 “Interventi
a sostegno dell’agricoltura in aree montane. Approvazione graduatoria domande pervenute Bando
anno 2018”, con la quale si approvano n. 45 investimenti ammissibili per una spesa complessiva
pari ad € 474.790,34 a cui corrisponde un contributo concedibile pari a € 197.049,14;
- ‐ la precedente determinazione n° 14 del 20/09/2018 concernente – L.R. 31/2008 art. 24 “Interventi
a sostegno dell’agricoltura in aree montane. Approvazione esiti istruttori e graduatoria definitiva
degli ammessi a finanziamento anno 2018;
PRESO ATTO
‐ che l’ulteriore importo assegnato dalla Regione Lombardia con il citato Decreto n. 13621 del
26/09/2018 non risulta sufficiente a coprire la totalità delle richieste ammesse;
‐ che il primo beneficiario tra gli aventi diritto, come dalle precedenti determinazioni n. 12 del
09/08/2018 e n. 14 del 20/09/2018, non ha accettato la decurtazione del contributo come ultimo
ammesso in graduatoria di cui alla domanda n. 201800056523 – Marchesi di Montalto Società
Semplice Agricola – CUAA 02102930183, e pertanto si è provveduto ad ammettere in graduatoria la
prima azienda esclusa successiva che ha accettato la decurtazione del contributo come ultimo
ammesso in graduatoria di cui alla domanda n. 201800056600 – Marchi Gianni – CUAA
MRCGNN68T30M109X;
RITENUTO
‐ di procedere, in base alla ulteriore graduatoria formulata a seguito dell’ulteriore riparto assegnato
ed ai criteri di percentuale previsti dal Bando 2018 della L.R. 31/2008 art. 24, come approvati con la
deliberazione della Giunta Esecutiva della C.M.O.P. n. 12 del 23/03/2018, all’ammissione di n. 7
interventi per le domande presentate anno 2018, utilmente posizionate in graduatoria, per un
importo di spesa ammessa pari ad € 98.414,75, cui corrisponde un contributo concesso pari ad €
36.458,30;
DATO ATTO
‐
che l’ultima impresa agricola ammessa a finanziamento (Marchi Gianni, loc. Casa Tacconi 31,
Montalto Pavese, CUAA MRCGNN68T30M109X, n. domanda 201800056600) essendo stato
ammesso per un contributo pari ad € 8.000,00 ha accettato una riduzione del contributo concesso,
che pertanto risulta effettivamente impegnato per € 5.092,40;
VISTI
‐ i verbali di istruttoria redatti da Trucco Per Agr. Roberto e da Lombardini dott. Fabio, incaricati dal
Responsabile Ufficio Agricoltura, Foreste e attività produttive Draghi geom. Giovanni;
RITENUTO
- ‐ di dover approvare gli esiti istruttori, la graduatoria finale dei progetti ammessi a finanziamento
assumendo impegno contabile a favore dei relativi beneficiari così come elencati successivamente
per un importo totale pari ad € 36.458,30 a valere sulla voce 1870 codice 16.01.2 capitolo 280/2 del
bilancio di previsione per il triennio 2018/2020 ed il Documento Unico di Programmazione
2018/2020, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;

DATO ATTO
‐ che gli importi assegnati dalla D.G. Agricoltura della Regione Lombardia non sono ancora
sufficienti a coprire esattamente l’intero fabbisogno della Graduatoria delle domande pervenute ed
ammissibili anno 2018;
VISTI
- gli esiti positivi degli adempimenti per procedere all’erogazione degli Aiuti in attuazione del Decreto
Interministeriale n. 115/2017 (Registro Nazionale Aiuti di Stato);
VISTO
- il Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267 “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- lo Statuto della Comunità dell’Oltrepò Pavese;
- la Deliberazione dell’Assemblea n. 36 del 21/12/2016 concernente l’approvazione del Bilancio di
previsione per il triennio 2017/2019 ed il Documento Unico di Programmazione 2017/2019;
DETERMINA
1) Di dare preliminarmente atto che sulla base della documentazione agli atti risultano utilmente
collocate in graduatoria n. 7 aziende agricole beneficiarie:
N. Domanda
Nominativo Comune
Tipol Spesa
Contributo Codice
Codice univoco
Intervento ogia Ammessa €
€
Vercor
di concessione
Forlino
201800057526
Borgo Priolo 2.1.4
5.750,00
2.300,00
1834762
411466
Cesare
Giaredi
201800057033
Romagnese 2.1.4
12.216,00
4.886,40
1834767
411467
Simone
Rolandi
201800056853
Val di Nizza 2.1.4
17.518,75
7.007,50
1834776
411468
Simone
Az Agr
Montalto
2.1.4
20.000,00
8.000,00
1834780
411469
201800055609
Cristina
Pavese
Cesare
Risi Maria
201800057304
Borgo Priolo 2.1.4
14.730,00
5.892,00
1834782
411470
Cristina
Lanzarotti
Campalbino
Ponte Nizza 2.1.4
8.200,00
3.280,00
1834787
411463
201800057583
di Febo
mara
Marchi
Montalto
201800056600
2.1.4
20.000,00
5.092,40
1834792
411464
Gianni
Pavese
TOTALE CONTRIBUTO
€ 36.458,30
2) Di approvare i verbali di istruttoria, redatti da Trucco Per Agr. Roberto e da Lombardini Dott. Fabio
incaricati dal Responsabile Ufficio Agricoltura, Foreste e attività produttive Draghi geom. Giovanni, per un
importo di contributo concedibile pari ad € 36.458,30;
3) Di approvare la graduatoria finale dei beneficiari secondo riparto a sensi L.R. 31/2008 art. 24 come
risultante dal sopra citato elenco, dandosi atto che sulla base delle ulteriori disponibilità finanziarie
concesse dalla Regione Lombardia sono ammesse a contributo n. 7 aziende agricole per un importo di
contributo pari ad € 36.458,30;
4) Di assumere impegno contabile a favore dei beneficiari di cui sopra per un importo totale di € 36.458,30
a valere sulla voce 1870 codice 16.01.2 capitolo 280/2 del bilancio di previsione 2018/2020 ed il
Documento Unico di Programmazione 2018/2020, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;
5) Di dare atto che ai beneficiari di cui alla predetta graduatoria verrà erogato il contributo rispettivamente
assegnato, secondo le modalità previste dal Bando 2018;
6) Di effettuare apposite comunicazioni individuali di ammissione a finanziamento a cura dell’Ufficio
Agricoltura, Foreste ed attività produttive della Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese;

7) Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio e sul sito dell’Ente per
giorni 30.

Il Responsabile del Servizio
Draghi Giovanni

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile
in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.
Varzi, lì 21/12/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Draghi Giovanni

VISTO PER LA COPERTURA MONETARIA
Si attesta la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e
con le regole di Finanza Pubblica (art.9 comma 1 lettera A punto 2 del D.Lgs n. 78/2009).
Varzi, lì 21/12/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Draghi Giovanni

Impegni
Anno
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

Imp.
167 / 1
167 / 2
167 / 3
167 / 4
167 / 5
167 / 6
167 / 7
99 / 22

Interv.
16011
16011
16011
16011
16011
16011
16011
16011

Cap.
280
280
280
280
280
280
280
280

Art.
2
2
2
2
2
2
2
2

Codice
20101
20101

Cap.
120
120

Art.
1
1

Stanz.
36.185,69
36.185,69
36.185,69
36.185,69
36.185,69
36.185,69
36.185,69
103.544,17

Già impegnato
33.885,69
31.299,29
29.178,19
28.185,69
30.293,69
32.905,69
31.365,90
103.271,56

Importo €
2.300,00
4.886,40
7.007,50
8.000,00
5.892,00
3.280,00
4.819,79
272,61

Accertamenti
Anno
2018
2018

Acc.
156
321

Importo €
103.544,17
36.185,69

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
n. 384 del Registro Pubblicazioni
La presente determinazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 10
giorni consecutivi dal 21/12/2018

Varzi, lì 21/12/2018

Il Responsabile della pubblicazione
Crosina Giovanna

