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D) ATTI DIRIGENZIALI
 Giunta regionale

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi
D.d.s. 27 ottobre 2020 - n. 12754
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Operazione 
4.4.01: investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente 
alla conservazione della biodiversità e operazione 4.4.02: 
investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla 
miglior gestione delle risorse idriche. Approvazione degli 
esiti istruttori e ammissione a finanziamento delle domande 
presentate nell’anno 2019

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA 
SVILUPPO DELLE POLITICHE FORESTALI E AGROAMBIENTALI

Visti i Regolamenti (UE):

•	n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da par-
te del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FE-
ASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del 
consiglio e in particolare l’art. 17 lettera d) con cui si isti-
tuisce il sostegno agli investimenti non produttivi connessi 
all’adempimento degli obiettivi agro climatico ambientali;

•	n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 
Dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul moni-
toraggio della politica agricola comune, che abroga i rego-
lamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) 
n.  2799/98,  (CE) n.  814/2000,  (CE) n.  1290/2005 e  (CE) 
n. 485/2008 - in particolare il Titolo VI, Capo I relativo alla 
Condizionalità;

•	n.  1407/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 
108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli 
aiuti de minimis (GUCE L352 24 dicembre 2013) che per la 
presente sottomisura si applica ai soli soggetti che esercita-
no attività non agricola;

•	n.  640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che 
integra il regolamento  (UE) n.  1306/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema inte-
grato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o 
la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative 
applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo 
rurale e alla condizionalità;

•	n.  807/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, 
che integra talune disposizioni del Regolamento  (UE) 
n.  1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo 
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce di-
sposizioni transitorie;

•	n.  808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, re-
cante modalità di applicazione del Regolamento  (UE) 
n.  1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo 
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

•	n. 809/2014, del 17 luglio 2014, recante modalità di applica-
zione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema inte-
grato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale 
e la condizionalità;

Viste:

•	la decisione di esecuzione della Commissione europea n. 
C (2015) 4931 del 15 luglio 2015 che approva il Program-
ma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Lombar-
dia modificata, da ultimo, dalla Decisione di esecuzione C 
(2020)6159 del 2 settembre 2020 che approva la modifica 
del Programma;

•	la d.g.r. n. X/4283 del 6 novembre 2015 «Presa d’atto dei 
criteri di selezione delle operazioni in attuazione del pro-
gramma di sviluppo rurale della Lombardia per il periodo 
2014-2020»;

•	la legge 24 dicembre 2012, n.  234 «Norme generali sulla 
partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione 
della normativa e delle politiche dell’Unione europea» in 
particolare l’art. 52 commi 5, 6 e 7 sulla base dei quali i dati 
dei beneficiari di aiuti di stato e dei loro contributi debba-
no essere conferiti nei registri nazionali a cura dei dirigenti 
responsabili;

Dato atto che nel Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 
della Lombardia (Italia) è compresa la sottomisura 4.4 Sostegno 

ad investimenti non produttivi connessi all’adempimento degli 
obiettivi agro-climatico-ambientali e le relative operazioni 4.4.01 
e 4.4.02;

Visto il decreto della Direzione Generale Agricoltura n° 6196 
del 22 luglio 2015 con il quale è stato approvato l’elenco dei 
Dirigenti regionali pro-tempore responsabili delle singole Ope-
razioni, tra cui le operazioni 4.4.01 investimenti non produttivi 
finalizzati prioritariamente alla conservazione della biodiversità 
e operazione 4.4.02 – investimenti non produttivi finalizzati priori-
tariamente alla miglior gestione delle risorse idriche, aggiornato 
da ultimo con il d.d.u.o. n. 10743 del 16 settembre 2020;

Visto il d.d.S. n. 10590 del 17 luglio 2019 di approvazione delle 
disposizioni attuative per la presentazione delle domande rela-
tive alla sottomisura 4.4 «Sostegno a investimenti non produttivi 
connessi all’adempimento degli obiettivi agro-climatico-am-
bientali» - operazione 4.4.01 «Investimenti non produttivi finaliz-
zati prioritariamente alla conservazione della biodiversità» (di 
seguito denominata operazione 4.4.01) e operazione 4.4.02 «in-
vestimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla miglior 
gestione delle risorse idriche» (di seguito denominata operazio-
ne 4.4.02);

Preso atto inoltre degli effetti dei seguenti decreti:

•	n.  14885 del 16 ottobre  2019  con il quale per la sottomi-
sura 4.4 venivano prorogati i termini previsti dal decreto 
n. 10590/2019 per la presentazione delle domande e per 
le successive fasi amministrative;

•	n. 3597 del 20 marzo 2020 con il quale, in considerazione 
dell’emergenza sanitaria da COVID-19, sono stati ulterior-
mente prorogati per le operazioni 4.4.01 e 4.4.02 i termini 
per la chiusura delle istruttorie e delle successive fasi am-
ministrative;

Visto il decreto n. 4852 del 8 aprile 2019 «Programma di svi-
luppo rurale 2014-2020 – sottomisura 4.4. modifiche al d.d.s. 
n. 20126/2018. Ampliamento delle competenze del Gruppo tec-
nico di supporto alla valutazione istituito per la valutazione delle 
domande afferenti alle operazioni 4.4.01 e 4.4.02»;

Rilevato che sono state acquisite le autocertificazioni rese ai 
sensi del d.p.r. 445/2000 da parte dei designati al citato Grup-
po tecnico istituito con d.d.S. n. 10125 del 12 luglio 2018 e dei 
loro delegati, come previsto dall’art. 35 bis, comma 1, lett. c) del 
d.lgs. 165/2001 e che sono stati effettuati i relativi controlli ai sen-
si dell’art. 71 del sopracitato decreto;

Visto il paragrafo 9.2.1 delle citate disposizioni attuative, in cui 
si stabilisce che Regione Lombardia, Direzione Generale Agricol-
tura, Alimentazione e Sistemi verdi, per l’istruttoria di ammissibilità 
delle domande, si avvalga delle proprie Strutture «Agricoltura 
Caccia e Pesca» (di seguito «AFCP»), della U.O. «Servizio Agricol-
tura, Foreste, Caccia e Pesca, Città Metropolitana Milano, Politi-
che di Distretto e Imprenditore Agricolo Professionale» (di seguito 
«Servizio AFCP Città Metropolitana») e della Provincia di Sondrio, 
Settore Agricoltura;

Rilevato che per l’intera sottomisura 4.4 sono pervenute n. 118 
domande totali di cui:

•	97 per l’operazione 4.4.01 per un importo complessivo di 
1.117.329,39 € 

•	21 per l’operazione 4.4.02 per un importo complessivo di 
857.253,56 €

e che i richiedenti delle seguenti due domande afferenti all’o-
perazione 4.4.01:

•	domanda id. 201901294520

•	domanda id. 201901294603
hanno presentato formale rinuncia;

Preso atto che le 116 domande rimanenti sono state assegna-
te, con nota prot. M1.2020.0006596 del 13 gennaio  2020, alle 
Strutture AFCP, al Servizio AFCP Città Metropolitana e alla Provin-
cia di Sondrio, competenti a livello territoriale;

Tenuto conto che il Gruppo tecnico si è riunito in data 19 feb-
braio 2020, 2 luglio 2020 e 15 luglio 2020, come da verbali agli 
atti;

Accertato che il procedimento non si è concluso nei termi-
ni previsti, in quanto i tempi si sono necessariamente protratti 
in conseguenza della necessità di eseguire i numerosi accer-
tamenti istruttori durante l’emergenza sanitaria da COVID-19 in 
atto;

Visti gli esiti delle istruttorie tecnico-amministrative eseguite 
per ogni domanda attraverso lo specifico applicativo in Sis.Co. 
da parte delle Strutture territoriali Agricoltura, Foreste, Caccia e 
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Pesca del Servizio AFCP Città Metropolitana e della Provincia di 
Sondrio che, come previsto dalle disposizioni attuative, hanno 
inviato i relativi verbali conclusivi ai beneficiari, comunicando, 
con note agli atti, le eventuali motivazioni di non ammissibilità 
e di esito negativo, ai sensi dell’articolo 10 bis della legge 241 
del 1990;

Ritenuto di approvare per l’operazione 4.4.01 e per l’opera-
zione 4.4.02 distintamente, quali parti integranti del presente 
decreto, come previsto dal bando al paragrafo 9.4, i seguenti 
elenchi:

•	Operazione 4.4.01 - allegato 1 contenente n. 6 domande 
non ammesse alla fase istruttoria e relative motivazioni;

•	Operazione 4.4.01 - allegato 2 contenente n. 2 domande 
con esito istruttorio negativo e relative motivazioni;

•	Operazione 4.4.01 - allegato 3 contenente n. 87 domande 
con esito istruttorio positivo e ammesse a finanziamento;

•	Operazione 4.4.02 - allegato 4 contenente n. 2 domande 
non ammesse alla fase istruttoria e relative motivazioni;

•	Operazione 4.4.02 – allegato 5 contenente n. 19 domande 
con esito istruttorio positivo e ammesse a finanziamento;

Dato atto che i contributi per i soggetti che esercitano attività 
non agricola sono assegnati nel rispetto:

•	del Reg. (UE) n. 1407/2013 e in particolare degli articoli: 1) 
Campo di applicazione; 2) Definizioni; 3) Aiuti de minimis; 
6) Controllo;

•	delle disposizioni di cui all’art. 52 della legge 234/2012 e 
del d.m. 31 maggio 2017 n. 115 «Regolamento recante la 
disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli 
aiuti di Stato» (G.U. n. 175 del 28 luglio 2017) e in particolare:

•	dell’articolo 8 (Registrazione dei regimi di aiuti e degli aiuti 
ad hoc), rispetto al quale l’autorità Responsabile del regi-
me è la Direzione generale Agricoltura della Regione Lom-
bardia;

•	degli articoli 9 (Registrazione degli aiuti individuali) e 14 
(Verifiche relative agli aiuti de minimis);

•	dell’articolo 17 (Conseguenze dell’inadempimento degli 
obblighi di utilizzo del Registro nazionale aiuti) indicante le 
conseguenze della mancata osservanza delle disposizioni 
di legge;

Considerato che

•	per consentire la registrazione dei soggetti richiedenti non 
agricoli in ottemperanza alle disposizioni in materia di aiuti 
di stato è stata effettuata la registrazione della sottomisura 
4.4 sul Registro Nazionale Aiuti (RNA) il cui CAR è pari al 
n. 7149;

•	per i soggetti richiedenti che esercitano attività non agri-
cola si è reso inoltre necessario: 1) effettuare attraverso il 
Registro Nazionale Aiuti (RNA) le verifiche propedeutiche 
alla concessione come disposto dall’art. 52 L234/2012 e 
d.m. 115 del 31 maggio 2017; 2) effettuare la registrazione 
in RNA del contributo da concedersi con il presente atto e 
acquisire i COR (codice concessione) riportati nell’allegato 
5 relativo all’operazione 4.4.02;

•	detta registrazione non è stata necessaria per l’operazione 
4.4.01, poiché tutti i soggetti richiedenti esercitano attività 
agricola;

Considerato che per le domande ammesse a finanziamento 
la spesa ammissibile risulta pari a:

•	954.659,85 € per l’operazione 4.4.01 - allegato 3

•	829.647,48 € per l’operazione 4.4.02 - allegato 5
per un totale di 1.784.307,33 €, a cui corrisponde un contributo 
del 100%, importo che graverà sul bilancio dell’Organismo Pa-
gatore Regionale (OPR);

Preso atto che la dotazione finanziaria disponibile ammonta 
a:

•	2.500.000,00 € per l’operazione 4.4.01

•	6.000.000,00 € per l’operazione 4.4.02
e risulta sufficiente a soddisfare interamente gli importi ammessi 
riportati rispettivamente negli allegati 3 e 5;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le com-
petenze della Struttura «Sviluppo delle politiche forestali e agro-
ambientali» individuate dalla d.g.r. n. XI/2795 del 31 gennaio 
2020;

Vista la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche e in-
tegrazioni e in particolare l’art. 17 che individua le competen-

ze dei dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della XI 
legislatura;

Visti gli artt. 26 e 27 del Decreto legislativo n. 33 del 14 mar-
zo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle 
pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi econo-
mici a persone ed Enti pubblici e privati;

DECRETA
1. di approvare gli esiti istruttori e l’ammissione a finanziamen-

to delle domande presentate per le operazioni 4.4.01 e 4.4.02 di-
stintamente, come previsto dal bando al paragrafo 9.4 e come 
riportati nei seguenti elenchi, quali parti integranti del presente 
decreto:

•	Operazione 4.4.01 - allegato 1 contenente n. 6 domande 
non ammesse alla fase istruttoria e relative motivazioni;

•	Operazione 4.4.01 - allegato 2 contenente n. 2 domande 
con esito istruttorio negativo e relative motivazioni;

•	Operazione 4.4.01 - allegato 3 contenente n. 87 domande 
con esito istruttorio positivo e ammesse a finanziamento per 
un importo complessivo di 954.659,85 €;

•	Operazione 4.4.02 – allegato 4 contenente n. 2 domande 
non ammesse alla fase istruttoria e relative motivazioni;

•	Operazione 4.4.02 – allegato 5 contenente n. 19 domande 
con esito istruttorio positivo e ammesse a finanziamento per 
un importo complessivo di 829.647,48 €;

2. che le risorse necessarie a finanziare le domande ammes-
se, pari a 1.784.307,33 €, graveranno sul bilancio dell’Organi-
smo Pagatore Regionale (OPR);

3. di inviare copia del presente provvedimento all’Organismo 
Pagatore Regionale;

4. di attestare che, contestualmente alla data di adozione del 
presente atto, si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 
27 del d.lgs. n. 33/2013;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficia-
le della Regione Lombardia (BURL) e sul sito internet di Regione 
Lombardia (www.regione.lombardia.it/ sezione bandi e www.
psr.regione.lombardia.it).

Il dirigente
Roberto Carovigno

——— • ———

http://www.regione.lombardia.it
http://www.psr.regione.lombardia.it
http://www.psr.regione.lombardia.it
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Allegato 1 - Op 4.4.01 - Domande non ammissibili all'istruttoria

OPERAZIONE ID DOMANDA PARTITA IVA RAGIONE SOCIALE MOTIVAZIONE

4.4.01 201901285053 3827910138 AGRITURISMO GIACOMINO DI RASERO JOELE Non vengono rispettati i requisiti dell'opera previsti dal capitolo 2 paragrafo A3 delle 
disposizioni attuative per le recinzioni fisse senza protezione elettrica 

4.4.01 201901286681 2107750180 BERGOMI MASSIMILIANO ANGELO
Il progetto risulta incompleto e non vengono rispettati i requisiti dell'opera previsti dalle 
disposizioni attuative. L'intervento, infatti, viene realizzato in aree di pertinenza aziendali 

e non di un pascolo

4.4.01 201901303593 2864090135 BRAGA ERNESTO
L'intervento ha finalità differenti rispetto a quelle previste al capitolo 2 delle disposizioni 

attuative, in quanto ha il solo scopo di migliorare la qualità del pascolo e non di 
proteggere dalla fauna selvatica gli animali da reddito allevati dal richiedente

4.4.01 201901305148 2288600188 IL BIANCOSPINO DI VOLPINI FRANCESCO Non è stato allegato alcun titolo abilitativo per la realizzazione dell'opera a differenza di 
quanto previsto dalle disposizioni attuative

4.4.01 201901285754 3660010137 MONTE GENEROSO SOCIETA' AGRICOLA
L'intervento ha finalità differenti rispetto a quelle previste al capitolo 2 delle disposizioni 

attuative in quanto ha il solo scopo di migliorare la qualità del pascolo e non di 
proteggere dalla fauna selvatica gli animali da reddito allevati dal richiedente

4.4.01 201901285447 3756840983 AZIENDA AGRICOLA IL SOGNO DI ALBERTANI JESSICA Mancano alcuni documenti previsti dalle disposizioni attuative (computo metrico riferito 
a prezziari ufficiali e autorizzazione paesaggistica)
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Allegato 2 - Op 4.4.01 - Domande con esito istruttorio negativo

OPERAZIONE ID DOMANDA PARTITA IVA RAGIONE SOCIALE MOTIVAZIONE

4.4.01 201901285714 2311600205 CORTE PILA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.
Intervento non finanziabile ai sensi del paragrafo 5.4.2, punto c) delle 

disposizioni attuative: ricade quasi completamente su superfici agricole già 
soggette al vincolo di condizionalità

4.4.01 201901286454 115290199 AZIENDA AGRICOLA LA PIOPPA DI VIRGINIA DELLA ZOPPA E 
FIGLIE SOCIETA' SEMPLICE SOCIETA' AGRICOLA

Intervento non finanziabile ai sensi del paragrafo 5.4.2, punto f) delle 
disposizioni attuative: costituisce un obbligo al quale il richiedente deve 
adempiere ai sensi di altre disposizioni (mitigazione prevista dal decreto 

provinciale n.288/2012) 
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Allegato 3 - Operazione 4.4.01: domande con esito istruttorio positivo e ammesse al finanziamento

OPERAZIONE PUNTEGGIO TOTALE ID DOMANDA PARTITA IVA RAGIONE SOCIALE TIPOLOGIA INTERVENTO  IMPORTO RICHIESTO  IMPORTO AMMESSO A 
FINANZIAMENTO 

4.4.01 126 201901301869 9242440965 CASCINET SOCIETA' AGRICOLA IMPRESA SOCIALE S.R.L. Siepi e/o filari 68.744,90                                 49.172,31                                

4.4.01 92 201901297089 2141530168 SALVI GIUSEPPE
Investimenti per la protezione delle produzioni agricole e 

zootecniche da specie di fauna selvatica 3.437,53                                   3.437,53                                  

4.4.01 90 201901301231 4702910151 SOCIETA' AGRICOLA SAVOLDELLI S.S.
Investimenti per la protezione delle produzioni agricole e 

zootecniche da specie di fauna selvatica 5.295,00                                   5.295,00                                  

4.4.01 90 201901286425 902120146 VILLA MILENA
Investimenti per la protezione delle produzioni agricole e 

zootecniche da specie di fauna selvatica 8.043,65                                   7.340,95                                  

4.4.01 86 201901298984 3394270155
SOCIETA' AGRICOLA ROSSI FRATELLI GIOVANNI, ENRICO E 

FRANCO Siepi e/o filari 13.024,10                                 9.516,59                                  
4.4.01 86 201901275011 2468340183 AZIENDA AGRICOLA DI BENGOUGH JUSTINE DIANA Siepi e/o filari o filari 6.377,67                                   6.377,67                                  

4.4.01 83 201901286226 889990180
SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA FIORI UBERTO, ALESSANDRO E 

FEDERICO Siepi e/o filari 90.433,90                                 67.882,26                                

4.4.01 83 201901292020 3651880167 BALDUZZI MASSIMO
Investimenti per la protezione delle produzioni agricole e 

zootecniche da specie di fauna selvatica 2.803,50                                   2.803,50                                  

4.4.01 83 201901304212 3326000167 SOCIETA' AGRICOLA CASSOLA DI NOCERA S.S. Investimenti per la protezione delle produzioni agricole e 
zootecniche da specie di fauna selvatica 24.346,05                                 23.942,05                                

4.4.01 83 201901297077 3070320167 AZIENDA AGRICOLA GIGIA DI BELINGHERI LUIGIA
Investimenti per la protezione delle produzioni agricole e 

zootecniche da specie di fauna selvatica 7.211,40                                   7.211,40                                  

4.4.01 83 201901304368 3098300167 BIONDI MASSIMO
Investimenti per la protezione delle produzioni agricole e 

zootecniche da specie di fauna selvatica 1.535,00                                   1.535,00                                  
4.4.01 83 201901283635 2400630188 SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE VILLA MERIS Siepi e/o filari 96.082,22                                 96.082,22                                

4.4.01 83 201901294561 2485760165 MORELLI ANDREA
Investimenti per la protezione delle produzioni agricole e 

zootecniche da specie di fauna selvatica 3.146,78                                   3.146,78                                  
4.4.01 83 201901284826 2624150187 COLLIVASONE FEDERICO Siepi e/o filari 37.002,36                                 36.802,36                                

4.4.01 83 201901304660 3819450986 AZIENDA AGRICOLA GERMOGLIO DI BRANCHI SABRINA
Investimenti per la protezione delle produzioni agricole e 

zootecniche da specie di fauna selvatica 1.431,17                                   1.431,17                                  
4.4.01 83 201901292724 2237670183 CARCANO MARIA ANTONIA RITA Siepi e/o filari 24.712,26                                 24.712,26                                

4.4.01 83 201901305414 3897330985 GREGORINI ADRIANO
Investimenti per la protezione delle produzioni agricole e 

zootecniche da specie di fauna selvatica 6.395,00                                   6.395,00                                  

4.4.01 83 201901300740 3814810168 AGRICOLA MARONI DI MARONI SILVESTRO
Investimenti per la protezione delle produzioni agricole e 

zootecniche da specie di fauna selvatica 1.300,00                                   1.300,00                                  

4.4.01 81 201901299802 4135310987
SOCIETA' AGRICOLA G. M. DI GIOVANNI GALUPPINI E C. 

SOCIETA' SEMPLICE Siepi e/o filari 7.128,28                                   7.128,28                                  

4.4.01 81 201901286481 2593190180 SOCIETA' AGRICOLA FAGGIO VERDE SOCIETA' SEMPLICE Siepi e/o filari 12.717,59                                 12.511,59                                
4.4.01 78 201901282753 2456580188 FRANCESCA ZERBI E FIGLIE SOCIETA' AGRICOLA Siepi e/o filari 64.481,45                                 63.576,89                                
4.4.01 76 201901292725 1342970181 BERGAMASCO FRANCESCO E LUCA SOCIETA' SEMPLICE Siepi e/o filari 11.646,69                                 11.646,69                                

4.4.01 76 201901302125 1530340189
AZIENDA AGRICOLA CORTE GRANDE DI LINAROLO - SOCIETA' 

AGRICOLA Siepi e/o filari 84.293,37                                 84.293,37                                

4.4.01 75 201901303568 2858580166 ABBADINI EUGENIA
Investimenti per la protezione delle produzioni agricole e 

zootecniche da specie di fauna selvatica 2.005,00                                   2.005,00                                  

4.4.01 75 201901299567 4336010162 BARONCHELLI PIETRO
Investimenti per la protezione delle produzioni agricole e 

zootecniche da specie di fauna selvatica 2.361,00                                   2.361,00                                  

4.4.01 75 201901301328 2684580166 GUSMINI SERGIO
Investimenti per la protezione delle produzioni agricole e 

zootecniche da specie di fauna selvatica 3.974,30                                   3.774,30                                  

4.4.01
75 201901286372 1590590988 BRUGNATELLI LUCIANO

Investimenti per la protezione delle produzioni agricole e 
zootecniche da specie di fauna selvatica 3.893,55                                   3.893,55                                  

4.4.01 75 201901286490 2292130180 GUIDI CARLO
Investimenti per la protezione delle produzioni agricole e 

zootecniche da specie di fauna selvatica 25.000,00                                 18.944,30                                

4.4.01 75 201901285636 3865830982 OVINI MAI' DI SANZOGNI SAMANTA
Investimenti per la protezione delle produzioni agricole e 

zootecniche da specie di fauna selvatica 9.107,09                                   9.107,09                                  
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4.4.01 75 201901304661 3097340164 AQUILINI GIOVANNI BATTISTA
Investimenti per la protezione delle produzioni agricole e 

zootecniche da specie di fauna selvatica 4.679,42                                   4.679,42                                  

4.4.01 75 201901286043 3979380981 AZIENDA AGRICOLA LE SCALE DI SAVARDI ENRICO
Investimenti per la protezione delle produzioni agricole e 

zootecniche da specie di fauna selvatica 1.838,28                                   947,95                                      

4.4.01 75 201901285631 2597430988 TRONCATTI MARCO
Investimenti per la protezione delle produzioni agricole e 

zootecniche da specie di fauna selvatica 3.246,14                                   3.246,14                                  

4.4.01 75 201901304253 4355910169 AZIENDA AGRICOLA SCUDERIA DUCI DI SAVOLDELLI ANNA
Investimenti per la protezione delle produzioni agricole e 

zootecniche da specie di fauna selvatica 11.567,89                                 11.567,89                                
4.4.01 74 201901273643 269740965 GIANNI MASSIMO Siepi e/o filari 9.830,46                                   9.830,46                                  
4.4.01 72 201901283409 2566640203 CAVALLINI SUSANNA Siepi e/o filari 3.820,53                                   3.820,53                                  
4.4.01 70 201901299848 1541880207 BENEDUSI GIANCARLO Siepi e/o filari 2.243,53                                   2.243,53                                  
4.4.01 68 201901276110 6270700963 VILLARASCA NEORURALE SOCIETA' AGRICOLA S.S. Siepi e/o filari 6.172,41                                   6.172,41                                  
4.4.01 68 201901285110 13403500153 APICOLTURA VECA 69 DI VECA MAURO Siepi e/o filari 3.144,25                                   3.144,25                                  
4.4.01 67 201901289096 2253840181 CASCINA GUINZANO SRL SOCIETA' AGRICOLA Siepi e/o filari 12.612,69                                 1.776,75                                  

4.4.01 66 201901305427 1550190183
AZIENDA AGRICOLA FRATELLI NEGRI F. & S. SOCIETA' 

SEMPLICE AGRICOLA Siepi e/o filari 93.888,37                                 92.642,17                                
4.4.01 66 201901299998 1050170198 BEDUSCHI GIOVANNI Siepi e/o filari 64.657,91                                 60.097,88                                

4.4.01 65 201901277731 1656040183 AZIENDA AGRICOLA I GRATER DI BUZZI MARCO
Investimenti per la protezione delle produzioni agricole e 

zootecniche da specie di fauna selvatica 3.991,21                                   3.957,46                                  

4.4.01 65 201901299964 1887870184 AZIENDA AGRICOLA CRISTINA CESARE
Investimenti per la protezione delle produzioni agricole e 

zootecniche da specie di fauna selvatica 16.716,56                                 16.716,56                                
4.4.01 65 201901304377 1260850191 MARCHIO' CINZIA Siepi e/o filari 5.502,70                                   4.520,07                                  

4.4.01 64 201901283320 1013480148 SOCIETA' AGRICOLA PIZZO COCA - SOCIETA' SEMPLICE DI 
MAZZUCCONI LORENZO E ALDISQUARCINA ALESSANDRO

Investimenti per la protezione delle produzioni agricole e 
zootecniche da specie di fauna selvatica

                                    1.060,00                                    1.060,00 

4.4.01 64 201901303567 929960144 APICOLTURA SASSELLA DI BIANCONI SARA Investimenti per la protezione delle produzioni agricole e 
zootecniche da specie di fauna selvatica

                                       928,30                                       928,30 

4.4.01 64 201901284208 843770140 APICOLTURA BARONI FRANCESCO Investimenti per la protezione delle produzioni agricole e 
zootecniche da specie di fauna selvatica

                                    1.139,50                                    1.139,50 

4.4.01 64 201901286132 893660142 BERTOLETTI NICOLA Investimenti per la protezione delle produzioni agricole e 
zootecniche da specie di fauna selvatica

                                    1.083,00                                    1.083,00 

4.4.01 64 201901302355 443970140 CACCIALANZA GABRIELLA PIERA Investimenti per la protezione delle produzioni agricole e 
zootecniche da specie di fauna selvatica

                                    1.060,00                                    1.060,00 

4.4.01 64 201901294775 551010143 CALIGARI PIERGIORGIO Investimenti per la protezione delle produzioni agricole e 
zootecniche da specie di fauna selvatica

                                    2.185,20                                    2.185,20 

4.4.01 64 201901286098 767870140 AZIENDA AGRICOLA SOPRALAPANCA DI CATTANEO DARIO Investimenti per la protezione delle produzioni agricole e 
zootecniche da specie di fauna selvatica

                                    1.022,70                                    1.022,70 

4.4.01 64 201901303778 980180145 DEI CAS ALDO Investimenti per la protezione delle produzioni agricole e 
zootecniche da specie di fauna selvatica

2.806,76                                   2.806,76                                  

4.4.01 64 201901305143 638650143 DELLA MADDALENA GIORGIO Investimenti per la protezione delle produzioni agricole e 
zootecniche da specie di fauna selvatica

                                    1.408,30                                    1.408,30 

4.4.01 64 201901284971 931430144 DEL RE SANDRO Investimenti per la protezione delle produzioni agricole e 
zootecniche da specie di fauna selvatica

                                    1.057,13                                    1.057,13 

4.4.01 64 201901631175 2782460188 VIGO FARM SOCIETA' AGRICOLA Investimenti per la protezione delle produzioni agricole e 
zootecniche da specie di fauna selvatica

                                  12.262,43                                    8.348,63 

4.4.01 64 201901296042 824600142 DE STEFANI LORENZO Investimenti per la protezione delle produzioni agricole e 
zootecniche da specie di fauna selvatica

                                    6.910,09                                    6.234,77 

4.4.01 64 201901303431 720250141 AZIENDA AGRICOLA RAETHIA DI GIACOMELLI ADA MARIA Investimenti per la protezione delle produzioni agricole e 
zootecniche da specie di fauna selvatica

                                    3.268,79                                    3.268,79 

4.4.01 64 201901284515 650810146 GHILOTTI MARIA Investimenti per la protezione delle produzioni agricole e 
zootecniche da specie di fauna selvatica

                                       915,00                                       915,00 

4.4.01 64 201901286936 1017170141 AZIENDA AGRICOLA VALLE DRANA DI LISIGNOLI TIZIANO Investimenti per la protezione delle produzioni agricole e 
zootecniche da specie di fauna selvatica

                                    4.388,40                                    4.338,40 

4.4.01 64 201901285504 690210141 AMBROSINI EMANUELA Investimenti per la protezione delle produzioni agricole e 
zootecniche da specie di fauna selvatica

                                    1.989,00                                    1.989,00 

4.4.01 64 201901304396 945700144 MOLTA GIANPIERO Investimenti per la protezione delle produzioni agricole e 
zootecniche da specie di fauna selvatica

                                  10.689,33                                  10.689,33 
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4.4.01 64 201901286019 989560149 AL RENC' DI MARTINELLI MICHELE Investimenti per la protezione delle produzioni agricole e 
zootecniche da specie di fauna selvatica

                                    6.497,00                                    3.198,25 

4.4.01 64 201901303897 689290146 MOTTA ISIDORO Investimenti per la protezione delle produzioni agricole e 
zootecniche da specie di fauna selvatica

                                    1.740,00                                    1.740,00 

4.4.01 64 201901304667 1779600186 KOPESCHI LUCIANA
Investimenti per la protezione delle produzioni agricole e 

zootecniche da specie di fauna selvatica 17.456,92                                 7.331,90                                  

4.4.01 64 201901286864 1033760149 BEE HAPPY DI NEGRI ALESSANDRO
Investimenti per la protezione delle produzioni agricole e 

zootecniche da specie di fauna selvatica 656,85                                       656,85                                      

4.4.01 64 201901285211 761820141 NANA ADRIANA
Investimenti per la protezione delle produzioni agricole e 

zootecniche da specie di fauna selvatica 1.495,00                                   1.495,00                                  

4.4.01 64 201901287141 992980144 AZIENDA AGRICOLA TERRE AROMATICHE DI NANI STEFANO
Investimenti per la protezione delle produzioni agricole e 

zootecniche da specie di fauna selvatica 3.603,67                                   3.603,67                                  

4.4.01 64 201901284831 993370147 NARITELLI LUCIA
Investimenti per la protezione delle produzioni agricole e 

zootecniche da specie di fauna selvatica 1.139,50                                   1.139,50                                  

4.4.01 64 201901303595 991840141 PINI GIORGIO
Investimenti per la protezione delle produzioni agricole e 

zootecniche da specie di fauna selvatica 3.570,00                                   3.570,00                                  

4.4.01 64 201901284430 590100145 PAROLO RENATA
Investimenti per la protezione delle produzioni agricole e 

zootecniche da specie di fauna selvatica 2.691,70                                   2.691,70                                  

4.4.01 64 201901286083 1008100149 PRESAZZI VALERIA
Investimenti per la protezione delle produzioni agricole e 

zootecniche da specie di fauna selvatica 1.269,50                                   1.269,50                                  

4.4.01 64 201901301571 768660144 PATRONI MARIO
Investimenti per la protezione delle produzioni agricole e 

zootecniche da specie di fauna selvatica 2.829,00                                   2.829,00                                  

4.4.01 64 201901290012 919860148 POZZI LORENZO
Investimenti per la protezione delle produzioni agricole e 

zootecniche da specie di fauna selvatica 3.280,00                                   3.280,00                                  

4.4.01 64 201901285880 841680143 SCARUFFI LAURA APICOLTURA IL CASTELLO
Investimenti per la protezione delle produzioni agricole e 

zootecniche da specie di fauna selvatica 2.553,40                                   2.553,40                                  

4.4.01 64 201901304566 566290144 SALA DIANA LORENA
Investimenti per la protezione delle produzioni agricole e 

zootecniche da specie di fauna selvatica 2.264,00                                   2.264,00                                  

4.4.01 64 201901283314 873970149 SAINI DANIELE
Investimenti per la protezione delle produzioni agricole e 

zootecniche da specie di fauna selvatica 1.574,50                                   1.574,50                                  

4.4.01 64 201901304487 910620145 VILLANI STEFANO
Investimenti per la protezione delle produzioni agricole e 

zootecniche da specie di fauna selvatica 5.145,60                                   5.145,60                                  

4.4.01 64 201901305405 1025780147 AZIENDA AL PLAT DI VASQUES PESSANHA MAIRA
Investimenti per la protezione delle produzioni agricole e 

zootecniche da specie di fauna selvatica 2.953,00                                   2.953,00                                  

4.4.01 64 201901283658 835010141 ZEN GABRIELE
Investimenti per la protezione delle produzioni agricole e 

zootecniche da specie di fauna selvatica 5.600,00                                   5.600,00                                  
4.4.01 62 201901286250 9904430965 APICOLTURA TRE CORNI Siepi e/o filari                                     9.262,56                                    9.262,56 

4.4.01 56 201901285418 778440198 CONSORZIO FORESTALE PADANO SOCIETA' AGRICOLA 
COOPERATIVA

Siepi e/o filari                                   98.957,41                                  30.067,69 

4.4.01 55 201901292720 2249470184 BAGAT SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA Siepi e/o filari                                     3.127,15                                    3.127,15 
4.4.01 48 201901283265 1912440201 ONOFRIO FABRIZIO Siepi e/o filari                                     1.852,50                                    1.852,50 
4.4.01 48 201901284413 2487260206 PERINI ALICE Siepi e/o filari                                     2.947,87                                    2.947,87 

4.4.01 43 201901286416 5310700967 LA DARSENA SNC SOCIETA' AGRICOLA DI PIERO MANZONI Siepi e/o filari                                     1.289,83                                    1.289,83 

4.4.01 41 201901299414 2638130167 PASINI ALDO Investimenti per la protezione delle produzioni agricole e 
zootecniche da specie di fauna selvatica

                                    2.182,50                                    2.182,50 

4.4.01 38 201901292466 2601070200 BERGAMASCHI ERNESTO Siepi e/o filari                                     2.509,49                                    2.509,49 
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OPERAZIONE ID DOMANDA PARTITA IVA RAGIONE SOCIALE MOTIVAZIONE

4.4.02 201901285781 1235570189 CONTAGRI CEGNI COOP. SRL

L’area di intervento è soggetta a vincolo idrogeologico, tuttavia non è stata allegata alcuna 
autorizzazione da parte della Comunità Montana competente; gli interventi previsti non si possono 

configurare come “sistemazioni idraulico-forestali” e necessiterebbero di studi preliminari che 
evidenzino la necessità dell’abbattimento di un bosco preesistente a favore di un nuovo manufatto; 

non è stata allegata alcuna autorizzazione alla trasformazione del bosco stesso. 
Nella relazione geologica allegata l’area viene classificata come “area soggetta a fattibilità con 

consistenti limitazioni” e “zona di testata di una frana quiescente, quindi soggetta a fattibilità con gravi 
limitazioni”. Inoltre, nella stessa relazione e nelle carte tematiche allegate si evidenzia che le pozze 

d’acqua sono state progettate in una zona con forte presenza di corsi d’acqua e alcune pozze 
verrebbero alimentate dai corsi d’acqua stessi, contravvenendo a quanto previsto dalle disposizioni 

attuative, cioè che l’alimentazione della pozza avvenga esclusivamente con acqua piovana.

4.4.02 201901276920 2012650988 CONSORZIO FORESTALE PIZZO CAMINO IN SIGLA C.F.P.C.
Le superfici oggetto di intervento non sono presenti nel Fascicolo aziendale del richiedente. Inoltre non 

vengono rispettati i requisiti dell'opera previsti dalle disposizioni attuative; gli interventi vengono 
infatti realizzati per il fabbisogno degli animali da reddito.
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 CODICE CONCESSIONE 
PROGETTO (COR) 

4.4.02 55 201901304463 3257660138 AZIENDA AGRICOLA MILANI NICOLA Pozze d'abbeverata 24.191,16                                 21.844,26                              

4.4.02 55 201901286744 3040190138 INVERNIZZI ADRIANO Pozze d'abbeverata 59.818,18                                 49.753,87                              

4.4.02 55 201901285755 3660010137 MONTE GENEROSO SOCIETA' AGRICOLA Pozze d'abbeverata 4.878,16                                    4.847,06                                

4.4.02 55 201901285927 798640173 COMUNE DI SERLE Pozze d'abbeverata 8.110,37                                    8.110,37                                3123924

4.4.02 50 201901292864 2004650160 VIVAI F.LLI CATTANEO - SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE Pozze d'abbeverata 42.520,30                                 42.520,30                              

4.4.02 40 201901304457 651590135 COMUNE DI VENDROGNO Pozze d'abbeverata 31.634,33                                 21.259,82                              3124573

4.4.02 40 201901283160 5970350152 VERNATE MAGGIORE SNC SOCIETA' AGRICOLA DI FRANCESCO 
NATTA

Zone umide 98.937,59                                 98.937,59                              

4.4.02 40 201901286796 3814810168 AGRICOLA MARONI DI MARONI SILVESTRO Pozze d'abbeverata 62.474,08                                 62.064,95                              

4.4.02 40 201901302605 3326000167 SOCIETA' AGRICOLA CASSOLA DI NOCERA S.S. Pozze d'abbeverata 30.600,00                                 28.523,61                              

4.4.02 40 201901275005 2468340183 AZIENDA AGRICOLA DI BENGOUGH JUSTINE DIANA Zone umide 53.412,90                                 53.412,90                              

4.4.02 33 201901276109 6270700963 VILLARASCA NEORURALE SNC SOCIETA' AGRICOLA DI FRANCESCO 
NATTA

Zone umide 99.893,33                                 99.893,33                              

4.4.02 33 201901292722 2237670183 CARCANO MARIA ANTONIA RITA Zone umide 36.336,80                                 36.336,80                              

4.4.02 30 201901292721 2249470184 BAGAT SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA Zone umide 56.636,08                                 56.179,95                              

4.4.02 30 201901289098 2253840181 CASCINA GUINZANO SRL SOCIETA' AGRICOLA Zone umide 28.430,89                                 28.430,89                              

4.4.02 30 201901284833 2624150187 COLLIVASONE FEDERICO Zone umide 63.842,62                                 63.842,62                              

4.4.02 30 201901300617 1601690181 NATTA FRANCESCO Zone umide 98.990,36                                 98.150,40                              

4.4.02 28 201901299867 4135310987 SOCIETA' AGRICOLA G. M. DI GIOVANNI GALUPPINI E C. SOCIETA' 
SEMPLICE

Zone umide 3.082,58                                    3.082,58                                

4.4.02 25 201901291892 2939490161 AZIENDA AGRICOLA CASCINA DEL TINASS DI BELLINI ROBERTO Pozze d'abbeverata 46.374,63                                 46.374,63                              

4.4.02 25 201901303589 1363440163 RINALDI LUIGI Pozze d'abbeverata 7.089,20                                    6.081,55                                
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D.d.s. 28 ottobre 2020 - n. 12883
D.g.r. n.  3632/2015 - d.g.r. n.  1391/2019 - Approvazione di 
ulteriore riparto per l’anno 2020 in attuazione dell’art. 24 
della l.r. 31/2008 interventi a sostegno dell’agricoltura in aree 
montane. Impegno e contestuale liquidazione a favore delle 
comunità montane (ruolo n. 62223)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
SVILUPPO DELLE POLITICHE FORESTALI E DELLA MONTAGNA

Vista la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico 
delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e 
sviluppo rurale» e in particolare:

•	l’art. 24 «Interventi a sostegno dell’agricoltura in aree mon-
tane», che prevede una serie di linee di intervento a favore 
dell’agricoltura di montagna al fine di assicurare il poten-
ziamento e lo sviluppo delle aziende agricole;

•	l’art. 34 «Funzioni conferite alle Province ed alle Comunità 
Montane»;

Vista la d.g.r. 21 maggio 2015, n. 3632 che approva le «Dispo-
sizioni attuative delle misure a sostegno dell’agricoltura in aree 
montane» di cui all’art. 24 della l.r. 5 dicembre 2008, n. 31, e in 
particolare il paragrafo 10, che stabilisce:

•	i seguenti criteri di riparto delle risorse finanziarie fra le Co-
munità Montane:
a) una quota fissa del 10% a tutte le Comunità Montane;
b) il 20% in proporzione alla superficie agricola utilizzata 

– SAU;
c) il 5% in proporzione alla superficie boschiva;
d) il 20% in proporzione al numero delle imprese agricole;
e) il 25% in proporzione al numero corrispondente di unità 

bovine – UB;
f) il 20% in proporzione al territorio classificato a svantag-

gio medio o elevato sulla base dell’art. 3, comma 2, del-
la l.r. 25/2007;

•	che, nel caso in cui nel corso dell’esercizio finanziario si ren-
dano disponibili ulteriori risorse nel bilancio, le stesse saran-
no oggetto di ulteriori riparti, applicando i medesimi criteri;

•	che, qualora a una o più Comunità Montane risultino as-
segnabili somme in eccedenza rispetto al fabbisogno di 
spesa espresso dalla graduatoria dell’anno in corso, tali 
somme siano ridistribuite alle restanti Comunità Montane, 
in proporzione al fabbisogno non soddisfatto;

Vista la d.g.r. 18 marzo 2019, n. 1391 avente ad oggetto «D.g.r. 
21 maggio 2015 n. X/3632 – ‘Misure a sostegno dell’agricoltura 
in aree montane (art. 24 l.r. 5 dicembre 2008 n. 31): procedura 
aiuti di stato’ – Stanziamento risorse per gli anni 2019 e 2020»;

Visto il decreto n. 4697 del 20 aprile 2020 con il quale sono 
state approvate le procedure amministrative per l’attuazione 
delle misure a sostegno dell’agricoltura in aree montane previ-
ste dall’art. 24 della l.r. 31/2008, quali modifiche e integrazioni al-
le procedure approvate con decreto n. 3214 del 11 marzo 2019;

Visto il decreto n. 3881 del 30 marzo 2020 di approvazione del 
riparto a favore delle Comunità Montane delle risorse finanziarie 
per i contributi previsti dall’art. 24 della l.r. 31/2008 per l’anno 
2020, per complessivi euro 2.000.000,00;

Vista la d.g.r. 28 luglio 2020, n. 3447 di variazione al bilancio di 
previsione 2020-2022 relativa al fondo risorse svincolate Art. 109 
C.1-TER D.L. 18/2020 che prevede, fra l’altro, lo stanziamento di 
risorse aggiuntive pari a euro 1.000.000,00 per l’attuazione delle 
misure previste dalla sopra citata d.g.r. n. 3632/2015 in merito 
all’aiuto SA42052 da utilizzare per lo scorrimento delle graduato-
rie delle domande ammesse e non finanziate;

Preso atto che, dalle graduatorie approvate dalle Comunità 
Montane e agli atti della competente Struttura, risulta, con l’ec-
cezione delle Comunità Montane Alta Valtellina, di Scalve e La-
rio Intelvese, un fabbisogno di spesa afferente alle domande po-
sitivamente istruite superiore rispetto agli importi assegnati con il 
riparto approvato con il citato decreto n. 3881/2020 e pertanto 
si rende necessario procedere al riparto delle risorse aggiuntive 
stanziate con d.g.r. 3447/2020;

Vista la nota della Comunità Montana Alta Valtellina prot. 
n. MAV\12/10/2020\P\0004543 del 12 ottobre  2020  (ns. prot. 
M1.2020.0215367 del 13 ottobre 2020), con cui ha richiesto una 
proroga del termine per l’approvazione della graduatoria, dan-
do disponibilità a non partecipare ad eventuali riparti di fondi 
integrativi 2020 al fine di non ostacolare l’assegnazione degli 
stessi alle altre Comunità Montane lombarde; 

Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni e 
integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regio-
nale di approvazione del bilancio di previsione dell’anno in corso;

Vista la legge regionale del 30 dicembre 2019, n. 26 «Bilancio 
di previsione 2020- 2022»;

Vista la legge regionale del 7 agosto 2020, n. 18 «Assestamen-
to al bilancio 2020 – 2022 con modifiche di leggi regionali»;

Vista la d.g.r. 3468 del 5 agosto 2020 «Integrazione al docu-
mento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 
2020-2022 approvato con d.g.r. n. XI/2731 del 23 dicembre 2019 
e aggiornamento dei prospetti per il consolidamento dei conti 
del bilancio regionale e degli enti dipendenti , dei programmi 
pluriennali delle attività degli enti e delle società in house, dei 
prospetti della programmazione gare per l’acquisizione di beni 
e servizi per l’anno 2020 in raccordo con le disponibilità di bilan-
cio di cui alla d.g.r. n. 3096/2020 , a seguito della l.c.r. n. 65 del 
28 luglio 2020 Assestamento al bilancio di previsione 2020-2022 
con modifiche di leggi regionali»;

Visto il decreto del Segretario generale n. 9604 del 6 agosto 
2020 «Integrazione al bilancio finanziario gestionale 2020-2022 a 
seguito dell’approvazione della l.c.r. n. 65 del 28 luglio 2020 «Asse-
stamento al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali»;

Vista la disponibilità finanziaria a bilancio 2020 di euro 
1.000.000,00 sul Capitolo 16.01.203.5401 con la seguente de-
scrizione «Funzioni trasferite in materia di sviluppo dell’agricoltu-
ra montana», Missione 16, Programma 01, Titolo 2, Macroaggre-
gato 2.03, Codice P.d.C. 2.03.01.02;

Ritenuto di approvare, sulla base dei criteri di cui alla citata 
d.g.r. n.  3632/2015, l’ulteriore riparto a favore delle Comunità 
Montane per complessivi euro 1.000.000,00 concernente i con-
tributi previsti dall’art. 24 della l.r. 31/2008 per l’anno 2020, di cui 
all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Verificato che la quota ulteriore assegnata a ciascuna Comu-
nità Montana interessata in aggiunta a quella assegnata con il 
decreto n. 3881/2020 non supera il fabbisogno di spesa delle 
domande 2020 positivamente istruite;

Ritenuto pertanto di impegnare a favore delle Comunità Mon-
tane la somma complessiva di euro 1.000.000,00, come riporta-
to nel ruolo n. 62223 costituito da n. 10 pagine, parte integrante 
e sostanziale del presente atto, e liquidare a favore dei benefi-
ciari riportati nel ruolo n. 62223 costituito da n. 10 pagine, parte 
integrante e sostanziale del presente atto, la somma complessi-
va di euro 1.000.000;

Preso atto che il presente provvedimento conclude il relativo 
procedimento nei termini previsti dall’art. 2 della legge 241/90;

Verificata la regolarità contributiva dei beneficiari come da 
DURC agli atti, precisando che, per alcuni di essi, pur essendo 
scaduti, conservano la loro validità fin al 29 ottobre  2020  per 
effetto della soppressione del comma 1 dell’art. 81 del d.l. 
n. 34/2020 ad opera della legge di conversione n. 77/2020;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto rientra 
nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della l. 136/2010 (traccia-
bilità dei flussi finanziari) e che sono stati assolti tutti gli obblighi 
previsti dalla presente disposizione.

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le com-
petenze della Struttura, individuate dalla d.g.r. n. XI/2795 del 31 
gennaio 2020;

Visto l’art. 17 della l.r. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle 
leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i prov-
vedimenti organizzativi della XI legislatura;

DECRETA
1. di approvare, sulla base dei criteri di cui alla citata d.g.r. 

n. 3632/2015, l’ulteriore riparto a favore delle Comunità Monta-
ne per complessivi euro 1.000.000,00 concernente i contributi 
previsti dall’art. 24 della l.r. 31/2008 per l’anno 2020, di cui all’al-
legato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di prendere atto della nota della Comunità Montana Alta 
Valtellina prot. n. CMAV\12/10/2020\P\0004543 del 12 otto-
bre 2020 (ns. prot. M1.2020.0215367 del 13 ottobre 2020), con 
cui ha richiesto una proroga del termine per l’approvazione del-
la graduatoria, dando disponibilità a non partecipare ad even-
tuali riparti di fondi integrativi 2020 al fine di non ostacolare l’as-
segnazione degli stessi alle altre comunità montane lombarde;

3. di impegnare e contestualmente liquidare l’importo com-
plessivo di Euro 1.000.000,00 a favore di BENEFICIARI DIVER-
SI (cod. 62223 ), imputato al capitolo di spesa 16.01.203.5401 
dell’esercizio finanziario 2020;


