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D.d.s. 9 novembre 2020 - n. 13475
D.d.s. 7 ottobre 2020, n. 11800 - L.r. 31/2008, art. 56, comma 
6 – Servizi ambientali dei consorzi forestali – Bando 2020- 
Integrazione di assegnazione a favore del Consorzio Forestale 
Lecchese (COD. BENEF. 958936)e contestuale impegno di 
spesa

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SVILUPPO DELLE POLITICHE FORESTALI E AGROAMBIENTALI

Visti:

•	la l .r . 5 dicembre 2008, n . 31 «Testo unico in materia di agri-
coltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» e in particolare 
l‘art . 56 «Associazionismo e consorzi forestali», comma 6;

•	la d .g .r . 5140 del 9 maggio 2016 «Modifica della deliberazio-
ne n . X/3948 del 31 luglio 2015 - Criteri per la definizione e 
determinazione dei Servizi Ambientali erogati dai Consorzi 
Forestali, in applicazione dell’art . 56 della l .r . 31/2008»;

•	l decreto 3395 del 16 marzo 2020 «Bando per i servizi am-
bientali dei Consorzi Forestali anno 2020» – approvazione 
delle modalità di accesso ai contributi, come riportato 
nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del provvedi-
mento - che tra l’altro stabilisce di demandare a successi-
vo atto, in esito all’istruttoria delle domande presentate dai 
Consorzi Forestali, l’erogazione dei fondi a favore degli stessi 
che ammontano complessivamente a € 1 .211 .217,00 e tro-
vano copertura sul capitolo di spesa 9 .05 .203 .5396 dell’e-
sercizio finanziario 2020;

Visto il decreto del dirigente di struttura n . 11800 del 7 ottobre 
2020 «l .r . 31/2008, art . 56, comma 6 – Servizi ambientali dei con-
sorzi forestali – Bando 2020 - decreto 3395/2020 - Approvazione 
esito istruttorie e impegno a favore dei consorzi forestali . Ruolo 
n . 62087»;

Preso atto che il sopracitato decreto del d .d .s . n . 11800/2020 
ha approvato l’elenco delle domande istruite positivamente e 
ammesse a finanziamento con l’indicazione dell’importo e della 
spesa ammessa, come indicato nel l’allegato 1, e contestual-
mente ha assunto gli impegni di spesa a favore dei beneficiari 
come meglio indicato nel ruolo n . 62087;

Dato atto che, per mero errore materiale nell’allegato 1, del 
decreto sopracitato, il contributo concesso a favore del Consor-
zio Forestale Lecchese è pari a € 41597,76 anziché € 50 .000,00 
come risulta dal verbale redatto dal funzionario incaricato 
dell’AFCP Brianza di Lecco;

Dato atto inoltre che con il sopracitato decreto 11800/2020 è 
stato assunto l’impegno di spesa complessivo di € 1 .090 .863,21 
come riportato nel ruolo n . 62087, tra cui risulta il beneficiario 
il Consorzio Forestale Lecchese per un impegno di € 41 .697,76 
anziché di € 50 .000,00;

Vista la l .r . 34/78 e successive modifiche ed integrazioni, non-
ché il regolamento di contabilità e la legge regionale di appro-
vazione 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 
«Assestamento al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi 
regionali»;

Vista la disponibilità finanziaria a bilancio 2020 sul capitolo 
9 .05 .203 .5396 «Contributi agli investimenti a favore di istituzioni 
sociali private per il sostegno al comparto forestale», Missione 9, 
Programma 9 .05, Titolo 2, Codice Piano dei conti 2 .03 .04 .01;

Ritenuto pertanto di assegnare e impegnare a favore del 
Consorzio forestale Lecchese (cod . benef . 958936) l’importo 

di € 8 .402,24 per l’esercizio finanziario 2020 ad integrazione 
dell’assegnazione e dell’impegno assunto con decreto n . 11800 
del 7 ottobre 2020, per un importo complessivo di € 50 .000,00 
come indicato nella colonna «Contributo concesso» riporta-
to nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 
126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 
23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile appli-
cato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento 
e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi 
finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giu-
ridicamente perfezionate (attive e passive);

b) il riterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che 
devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha ef-
fettuato l’operazione;

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella defini-
zione del principio della competenza finanziaria potenziato 
secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate so-
no registrate nelle scritture contabili al momento della nascita 
dell’obbligazione, imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione 
viene a scadenza . La scadenza dell’obbligazione è il momento 
in cui l’obbligazione diventa esigibile . La consolidata giurispru-
denza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un 
credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed 
è consentito, quindi, pretendere l’adempimento . Non si dubita, 
quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare 
il diritto di credito;

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente at-
to, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richia-
mato principio della competenza finanziaria potenziato, delle 
obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigi-
bilità è accertata nell’esercizio finanziario 2020;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra 
nell’ambito di applicazione dell’art . 3 della l . 136/2010 (traccia-
bilità dei flussi finanziari);

Vista la l .r . 7 luglio 2008 n . 20, nonché i provvedimenti organiz-
zativi della XI Legislatura;

Atteso che il presente provvedimento rientra tra le competen-
ze della Struttura «Sviluppo delle Politiche Forestali e Agroam-
bientali» individuate dalla d .g .r . n . 2795 del 31 gennaio 2020;

DECRETA
1 . di integrare il decreto n . 11800 del 7 ottobre 2020, assegnan-

do la differenza tra il beneficio concesso e quello effettivamen-
te erogato, pari ad € 8 .402,24 al Consorzio forestale Lecchese 
(cod . benef . 958936) per un importo complessivo di € 50 .000,00 
come indicato nella colonna «Contributo concesso» riporta-
to nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

2 . di impegnare l’importo complessivo di euro 8 .402,24 a fa-
vore di CONSORZIO FORESTALE LECCHESE (cod . benef . 958936), 
imputato al capitolo di spesa 9 .05 .203 .5396 «Contributi agli in-
vestimenti a favore di istituzioni sociali private per il sostegno al 
comparto forestale», Missione 9, Programma 9 .05, Titolo 2, Codi-
ce Piano dei conti 2 .03 .04 .01dell’esercizio finanziario 2020, atte-
stando la relativa esigibilità della obbligazione nel relativo eser-
cizio di imputazione ;

3 . di procedere, con successivo atto, alla liquidazione del con-
tributo concesso entro l’esercizio in corso, al termine di esecuzio-
ne lavori ed a fronte della presentazione della richiesta di paga-
mento del saldo secondo le modalità previste dal paragrafo 12 
(allegato 1) al decreto 3395 del 16 marzo 2020;

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 . 33/2013;

5 .di disporre la pubblicazione del decreto 11800/2020, mo-
dificato e integrato dal presente decreto, sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia e sul sito web di Regione Lombardia .

6 . di dare atto che avverso il presente provvedimento sono 
esperibili alternativamente ricorso avanti al giudice amministra-
tivo competente per territorio (TAR) ovvero ricorso al Capo dello 
Stato, rispettivamente nei termini di 60 giorni o di 120 giorni dalla 
sua pubblicazione sul BURL

Il dirigente
Roberto Carovigno

——— • ———
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ALLEGATO  1  
"Domande con esito istruttorio positivo e ammesse a finanziamento"

 Consorzio Forestale  Spesa massima 
prevista da bando 

 Spesa ammessa 
(€) 

 Contributo 
concesso (€) 

 VERCOR
Aiuti 

 VERCOR 
de minimis   SIAN- COR 

 CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE CAMONICA                  100.000,00 100.000,00         100.000,00          7727602 7743000 1032720
 CONSORZIO FORESTALE DUE PARCHI 100.000,00                88.476,84           88.476,84             7727604 7743001 1032789
 CONSORZIO FORESTALE ALTO SERIO                    80.000,00 83.217,06           80.000,00             7797908 7798694 1032901 
 CONSORZIO FORESTALE DEL SEBINO BRESCIANO                     80.000,00 69.520,39           69.520,39             7727650 7743003 1032791 
 CONSORZIO FORESTALE PIZZO BADILE  80.000,00                  65.522,98           65.522,98             7727606 7743004 1032798
 CONSORZIO FORESTALE BASSA VALLE CAMONICA 80.000,00                  63.686,36           63.686,36             7727607 7743005 1032799 
 CONSORZIO FORESTALE  E MINERARIO DELLA VALLE ALLIONE                    70.000,00 70.000,00           70.000,00             7727642 7743006 1032800 
 CONSORZIO FORESTALE PIZZO CAMINO                    70.000,00 61.943,26           61.943,26             7727635 7743007 1032801
 CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE BREMBANA                    60.000,00 59.980,55           59.980,55             7727653 7743009 1032659

 CONSORZIO FORESTALE PADANO SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA CONSORTILE 60.000,00                  59.807,14           59.807,14             7727629 7743010 1032824 

 CONSORZIO FORESTALE LARIO CERESIO                    50.000,00 52.738,60           50.000,00             7727656 7743011 1032828
 CONSORZIO FORESTALE LARIO INTELVESE 50.000,00                  50.040,27           50.000,00             7727625 7743012 1032829
 CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE STAFFORA - ONLUS                    50.000,00 50.014,46           50.000,00             7727646 7743014 1032860
 CONSORZIO AGRO SILVO PASTORALE REGANZO ONLUS                    50.000,00 50.009,08           50.000,00             7727645 7743016 1032862
 CONSORZIO FORESTALE TERRA TRA I DUE LAGHI                    50.000,00 50.000,00           50.000,00             7727683 7743019 1032863
 CONSORZIO FORESTALE DI NASEGO 50.000,00                  49.030,93           49.030,93             7727594 7743023 1032865
 CONSORZIO FORESTALE LECCHESE 50.000,00                  50.000,00           50.000,00             7727628 7743025 1032867
 CONSORZIO FORESTALE UNIONE AGRICOLTORI DI PAVIA 50.000,00                  
 CONSORZIO FORESTALE DEL TICINO                    31.297,00 31.297,00           31.297,00             7727649 7743031 1032869
 Totale              1.211.297,00 1.099.265,45      

domanda non presentata


