Verbale di deliberazione della Giunta Esecutiva

Registro delle Deliberazioni n. 83 del 03-09-2019
OGGETTO: L.R.31/2008 ART.24 "INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'AGRICOLTURA IN AREE
MONTANE" - BANDO 2019 – APPROVAZIONE GRADUATORIA.
L’anno duemiladiciannove addì 03 del mese di Settembre alle ore 17:00 a seguito di regolare
convocazione nei modi e nei termini di Legge, si è riunita la Giunta Esecutiva. Assiste alla seduta il
Segretario dott.ssa RENDA ROSA ANNA MARIA il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Risultano presenti:
n.

Componenti Giunta

CARICA

PRESENTI

1
2

GREPPI CARLO
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Il Sig. GREPPI CARLO, assunta la presidenza e riconosciuta la validità dell’adunanza, dichiara
aperta la seduta ed invita i convenuti a prendere le deliberazioni di loro competenza sugli oggetti
iscritti all’ordine del giorno:
OGGETTO: L.R.31/2008 ART.24 "INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'AGRICOLTURA IN AREE
MONTANE" - BANDO 2019 – APPROVAZIONE GRADUATORIA.
LA GIUNTA ESECUTIVA
VISTA la L.R. n. 31/2008 art. 24 “Interventi a sostegno dell’agricoltura in aree montane”;
VISTA la D.G.R. n.3632/2015 con la quale sono state approvate le disposizioni attuative regionali
dell’art.24 l.r.31/2008;
VISTO il decreto del dirigente della Struttura Alimentazione e Sistemi Verdi della Regione
Lombardia n. 3214 del 11 marzo 2019 con il quale sono state approvate le “Procedure
amministrative per l'attuazione delle misure a sostegno dell'agricoltura in aree montane (modifiche e
integrazioni al dds 24 maggio 2016 n. 4624 e smi);
PRESO ATTO che nelle disposizioni attuative è previsto che il bando predisposto dalle Comunità
Montane venga prioritariamente trasmesso alla R.L. per la verifica di conformità e successivamente
approvato dalla Giunta Comunitaria;
PRESO ATTO dell’avvenuta verifica di conformità da parte della Regione Lombardia, con nota pec
Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005 e norme collegate

ricevuta il 03.05.2019 prot. 1682;
RICHIAMATA la Deliberazione G.E. n. 45 del 10.04.2019 con la quale si è provveduto ad
approvare il Bando per la raccolta delle domande di finanziamento per l’anno 2019 contenente le
modalità di applicazione delle disposizioni attuative regionali;
VISTO il DECRETO N. 4390 del 01.04.2019 avente ad oggetto: L.R. 5 DICEMBRE 2008, N. 31,
ART. 24; DGR 22 MAGGIO 2015, N. 3632; DGR 18 MARZO 2019, N. 1391 - APPROVAZIONE
RIPARTO RISORSE ANNO 2019 PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE A SOSTEGNO
DELL'AGRICOLTURA IN AREE MONTANE E CONTESTUALE IMPEGNO A FAVORE DELLE
COMUNITA' MONTANE (BENEFICIARI DIVERSI);
PRESO ATTO della somma di €. 62.304,32=, assegnata alla C.M. Lario Orientale Valle San Martino
come riportato nell’allegato A al decreto n. 4390 del 01.04.2019 sopracitato;
DATO ATTO che alla data del 15.06.2019, termine fissato quale scadenza per la presentazione
delle istanze, sono state presentate a SIARL n.13 domande di contributo relative alle misure
previste dal Bando tutte pervenute al protocollo della C.M. nei termini stabiliti dal bando;
DATO ATTO che l’ufficio Agricoltura e Foreste ha provveduto ad effettuare l’istruttoria sulla base
delle prescrizioni contenute nel bando, stilando conseguentemente la graduatoria 2019 come da
Allegato A:
Misura
Misura 2,1

Spesa
ammessa
214.811,11=

91.374,44=

0,00=

0,00=

23.700,00=

9.480,00=

Misura 2,2
Misura 2,3
TOTALE

Contributo
ammissibile

238.511,11= 101.374,44=

DATO ATTO inoltre che:
Riparto 2019
€. 62.304,32=
Contributi ammissibili
€. 101.374,44=
Economie da restituire a R.L.
€.
0,00=
Fabbisogno integrativo da richiedere a R.L. €. 39.070,12=
Tutto ciò premesso;
Visto il parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica;
a voti unanimi e favorevoli
DELIBERA
Di approvare la graduatoria dei richiedenti ammissibili a finanziamento ai sensi della L.R. 31/2008
art. 24 anno 2019 allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato
A), graduatoria che consta di n. 13 domande ritenute ammissibili per un importo di investimenti
richiesti pari ad €. 281.439,96= un importo di costi ammissibili pari ad €. 238.511,11= ed un importo
di contributo concedibile pari ad € 101.374,44=;
Di trasmettere copia del presente atto alla Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia
per gli adempimenti di sua competenza;
Di dare atto che l’approvazione del presente atto non comporta alcun onere per l’Ente e di
demandare con successivo atto del competente Responsabile del Servizio Agricoltura la definizione
della graduatoria sulla base delle istruttorie definitive e di quanto stabilito dalle disposizioni attuative
ed alla concessione dei contributi ai beneficiari individuati;
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Di dare atto che la differenza, necessaria per coprire la differenza tra i €. 62.304,32=, assegnati alla
C.M. Lario Orientale Valle San Martino con decreto n. 4390 del 01.04.2019 di Regione Lombardia e
la somma complessiva di €. 101.374,44= necessaria per finanziare interamente le domande
ammesse pervenute, risulta pari a di €. 39.070,12=;
Di precisare che, qualora in sede di verifica tecnico-amministrativa dei progetti esecutivi dei
beneficiari o in caso di rinuncia, si accertassero economie di spesa, le medesime con atto del
competente Servizio Agricoltura verranno restituite a Regione Lombardia;
Di rendere la presente Deliberazione immediatamente esecutiva ad unanimità di voti favorevoli
espressi con separata votazione.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente della seduta
GREPPI CARLO

Il Segretario
DOTT.SSA RENDA ROSA ANNA MARIA
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