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D.d.g. 21 novembre 2019 - n. 16809
Modifica al decreto n.  781 del 24 gennaio 2018 «Costituzione 
delle commissioni provinciali per l’indicazione dei valori 
fondiari medi ex art. 4 della legge n. 590/65 e approvazione 
delle modalità operative»: Aggiornamento dei componenti

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA DG AGRICOLTURA,  

ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI
Vista la legge n. 590/65 «Disposizioni per lo sviluppo della pro-

prietà coltivatrice», ed in particolare L’art. 4 che stabilisce che 
una commissione provinciale indica periodicamente i valori fon-
diari medi riferiti ad unità di superficie ed a tipi di coltura;

Vista la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo Unico 
delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e 
sviluppo rurale);

Vista la d.g.r. n. X/7232 del 17 ottobre 2017» legge n.590/65 
«Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice»; Deter-
minazioni in ordine alla composizione ed alla costituzione delle 
commissioni provinciali per l’indicazione dei valori fondiari me-
di», che dispone di dare mandato al Direttore Generale della DG 
Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi per quanto attiene le 
modalità operative in merito alle designazioni dei componenti 
la commissione; 

Visto il decreto n. 781 del 24 gennaio 2018 «Costituzione delle 
Commissioni provinciali per l’indicazione dei valori fondiari medi 
ex art. 4 della legge n. 590/65 e approvazione delle modalità 
operative»;

Visto il decreto n. 2222 del 21 febbraio 2019 «modifica al de-
creto n. 781 del 24 gennaio 2018 «Costituzione delle commissio-
ni provinciali per l’indicazione dei valori fondiari medi ex art. 4 
della legge n. 590/65 e approvazione delle modalità operative» 
con il quale è stato modificato dell’Allegato 1 di detto decreto, 
esclusivamente per la parte relativa alla Commissione Provincia-
le di Pavia;

Visto il IX Provvedimento Organizzativo, approvato con d.g.r. 
XI/2190 del 30 settembre 2019 che stabilisce il nuovo assetto or-
ganizzativo della DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi;

Preso atto che:

•	i Sigg. Massimo Rabai e Biagio Piccardi sono stati collocati 
a riposo d’ufficio per raggiunto pensionamento e vengono 
sostituiti rispettivamente dalla Sig.ra Francesca De Cesare, 
quale delegato del dirigente della Direzione Generale Agri-
coltura, Alimentazione e Sistemi Verdi con competenze sul 
settore forestale e dal Sig. Enrico Calvo, quale dirigente di 
ERSAF; 

•	a seguito di comunicazioni da parte delle strutture Agricol-
tura, foreste, caccia e pesca di Cremona, Brescia, Bergamo, 
Lecco e Monza sono stati segnalati i nominativi di Massimo 
Delle Noci, Franco Claretti, Laura Bari, Emanuele Villa e Pie-
tro Gatti in sostituzione rispettivamente di Eugenio Rossini, 
Giulio Del Monte, Alberto Cigliano, Pietro Gatti e Saverio 
D’Ambrosio;

Ritenuto pertanto di approvare l’allegato A, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, che sostituisce l’Allega-
to 1 del citato decreto n. 781/2018;

Ritenuto altresì che, qualora nel proseguo dell’attività delle 
commissioni intervenisse una modifica dei componenti dell’A-
genzia Provinciale delle Entrate, per ragioni di economicità e 
continuità dell’attività delle dette commissioni, il Presidente della 
stessa sia autorizzato a prenderne atto nel verbale della prima 
commissione utile su designazione del direttore competente e 
e a darne comunicazione alla DG Agricoltura, Alimentazione e 
Sistemi Verdi;

DECRETA
1. Di approvare l’allegato A, parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento, che sostituisce l’Allegato 1 del citato 
decreto n. 781/2018; 

2. di confermare la validità delle restanti disposizioni del de-
creto n.781/2018 e dei suoi allegati; 

3. di stabilire che, qualora nel proseguo dell’attività delle com-
missioni intervenisse una modifica dei componenti dell’Agenzia 
Provinciale delle Entrate, per ragioni di economicità e continuità 
dell’attività delle dette commissioni, il Presidente della stessa sia 
autorizzato a prenderne atto nel verbale della prima commissio-
ne utile su designazione del direttore competente e a darne co-
municazione alla DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi; 

4. di pubblicare il presente atto sul BURL; 
5. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obbli-

ghi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.
 Il direttore generale

Anna Bonomo

——— • ———
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allegato A 
 
COMMISSIONI PROVINCIALI PER L’INDICAZIONE DEI VALORI FONDIARI MEDI 

MILANO 
 

Componente Nominativo 
dirigente U/O Agricoltura Foreste Caccia e 
Pesca –  Città Metropolitana, Politiche di 
Distretto e Imprenditore Agricolo 
Professionale o suo delegato, con funzione di 
presidente 

Maria Carmela Todino 

Il dirigente della Direzione Generale Agricoltura 
con competenze sul settore forestale o suo 
delegato 

Francesca De Cesare 

Un dirigente di ERSAF o suo delegato Enrico Calvo 

Il Direttore dell’Agenzia Provinciale delle 
Entrate o suo  delegato 

Marcello Ventura 

 

LODI 
 

Componente Nominativo 
dirigente della Struttura  Agricoltura Foreste 
Caccia e Pesca  o suo delegato, con funzione di 
presidente 

Massimiliano Boerchio 

Il dirigente della Direzione Generale Agricoltura 
con competenze sul settore forestale o suo 
delegato 

Francesca De Cesare 

Un dirigente di ERSAF o suo delegato Enrico Calvo 

Il Direttore dell’Agenzia Provinciale delle 
Entrate o suo  delegato 

Renato Intrieri 

 
LECCO 

 
Componente Nominativo 
dirigente della Struttura  Agricoltura Foreste 
Caccia e Pesca  o suo delegato, con funzione di 
presidente 

Emanuele Villa 

Il dirigente della Direzione Generale Agricoltura 
con competenze sul settore forestale o suo 
delegato 

Francesca De Cesare 

Un dirigente di ERSAF o suo delegato Enrico Calvo 

Il Direttore dell’Agenzia Provinciale delle 
Entrate o suo delegato 

Alan Nogara 
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MONZA 
 

Componente Nominativo 
dirigente della Struttura  Agricoltura Foreste 
Caccia e Pesca o suo delegato, con funzione di 
presidente 

Pietro Gatti 

Il dirigente della Direzione Generale Agricoltura 
con competenze sul settore forestale o suo 
delegato 

Francesca De Cesare 

Un dirigente di ERSAF o suo delegato Enrico Calvo 

Il Direttore dell’Agenzia Provinciale delle 
Entrate o suo  delegato 

Marcello Ventura 

 
 
CREMONA 

 
Componente Nominativo 
dirigente della Struttura  Agricoltura Foreste 
Caccia e Pesca o suo delegato, con funzione di 
presidente 

Massimo Delle Noci 

Il dirigente della Direzione Generale Agricoltura 
con competenze sul settore forestale o suo 
delegato 

Francesca De Cesare 

Un dirigente di ERSAF o suo delegato Enrico Calvo 

Il Direttore dell’Agenzia Provinciale delle 
Entrate o suo  delegato 

Umberto Percudani 

 

MANTOVA 
 

Componente Nominativo 
dirigente della Struttura  Agricoltura Foreste 
Caccia e Pesca suo delegato, con funzione di 
presidente 

Daniele Lanfredini 

Il dirigente della Direzione Generale Agricoltura 
con competenze sul settore forestale o suo 
delegato 

Francesca De Cesare 

Un dirigente di ERSAF o suo delegato Enrico Calvo 

Il Direttore dell’Agenzia Provinciale delle 
Entrate o suo  delegato 

Francesco Marino 
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VARESE 
 

Componente Nominativo 
dirigente della Struttura  Agricoltura Foreste 
Caccia e Pesca o suo delegato, con funzione di 
presidente 

Tiziano Cabrio 

Il dirigente della Direzione Generale Agricoltura 
con competenze sul settore forestale o suo 
delegato 

Francesca De Cesare 

Un dirigente di ERSAF o suo delegato Enrico Calvo 

Il Direttore dell’Agenzia Provinciale delle 
Entrate o suo  delegato 

Antonino Offerente 

 

COMO 
 

Componente Nominativo 
dirigente della Struttura  Agricoltura Foreste 
Caccia e Pesca o suo delegato, con funzione di 
presidente 

Tommaso Michele Latis 

Il dirigente della Direzione Generale Agricoltura 
con competenze sul settore forestale o suo 
delegato 

Francesca De Cesare 

Un dirigente di ERSAF o suo delegato Enrico Calvo 

Il Direttore dell’Agenzia Provinciale delle 
Entrate o suo delegato 

Roberto Leoni (componente) 
Domenico D’Angelo (delegato) 

 

BERGAMO 
 

Componente Nominativo 
dirigente della Struttura  Agricoltura Foreste 
Caccia e Pesca o suo delegato, con funzione 
di presidente 

Laura Bari 

Il dirigente della Direzione Generale Agricoltura 
con competenze sul settore forestale o suo 
delegato 

Francesca De Cesare 

Un dirigente di ERSAF o suo delegato Enrico Calvo 

Il Direttore dell’Agenzia Provinciale delle 
Entrate o suo  delegato 

Raffaele La Colla 
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BRESCIA 
 

Componente Nominativo 
dirigente della Struttura  Agricoltura Foreste 
Caccia e Pesca o suo delegato, con funzione di 
presidente 

Franco Claretti 

Il dirigente della Direzione Generale Agricoltura 
con competenze sul settore forestale o suo 
delegato 

Francesca De Cesare 

Un dirigente di ERSAF o suo delegato Enrico Calvo 

Il Direttore dell’Agenzia Provinciale delle 
Entrate o suo  delegato 

Gianluca Delmonaco 

 

PAVIA 
 

Componente Nominativo 
dirigente della Struttura  agricoltura Foreste 
Caccia e Pesca  o suo delegato, con funzione di 
presidente 

Massimo Grisone 

Il dirigente della Direzione Generale Agricoltura 
con competenze sul settore forestale o suo 
delegato 

Francesca De Cesare 

Un dirigente di ERSAF o suo delegato Enrico Calvo 

Il Direttore dell’Agenzia Provinciale delle 
Entrate o suo  delegato 

Dante Labate 

 


