COMUNITA’ MONTANA VALTELLINA DI TIRANO

Deliberazione n. 26 del 08-03-2018
OGGETTO:

DOMANDE DI CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 31/2008
– ART. 24 – INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'AGRICOLTURA IN AREE
MONTANE – APPROVAZIONE BANDO ATTUATIVO E MODULISTICA 2018

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
L'anno DUEMILADICIOTTO, alle ore 11:00, addì OTTO del mese di MARZO in TIRANO, nel
locale delle adunanze, dietro richiesta del Presidente, si è riunita la Giunta Esecutiva della
Comunità Montana Valtellina di Tirano, nelle persone dei signori:
Presenti
PINI GIAN ANTONIO

PRESIDENTE

X

BONGIOLATTI SEVERINO

VICE PRESIDENTE

X

CANALI CORRADO

ASSESSORE

X

DELLE COSTE ALAN

ASSESSORE

X

DAMIANI ALESSANDRO

ASSESSORE

X

Assenti

Assiste il segretario della Comunità Montana, Dott.ssa PAOLA LICINIA PICCO
Il Sig. GIAN ANTONIO PINI, nella sua qualità di presidente, assunta la presidenza e,
constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA ESECUTIVA
VISTA la legge regionale n. 31 del 5 dicembre 2008 “Testo unico delle leggi regionali in materia di
agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale” ed in particolare l’art. 24 della stessa, che prevede
interventi a sostegno dell’agricoltura in aree montane;
VISTI i criteri per l’applicazione dell’art. 24 della L.R. 31/2008 in materia di interventi a sostegno
dell’agricoltura in aree montane, contenuti nelle disposizioni attuative approvate con D.G.R. n. X/3632
del 21 maggio 2015;
DATO ATTO che con decreto D.G.A n. 4624 del 24 maggio 2016 sono state approvate le modifiche e
integrazioni alle procedure amministrative del decreto 8079/2015;
PRESO ATTO che con decreto D.G.A n. 1861 del 13 febbraio 2018 la Regione Lombardia ha
deliberato il piano di riparto per l’anno 2018 destinando la somma di euro 76.627,68 a favore della
Comunità Montana Valtellina di Tirano da assumere come impegno per l’ attuazione delle misure da
attivare ai sensi dell’art. 24 della L.R. 31/2008;
CONSIDERATO che le citate disposizioni attuative prevedono che le Comunità Montane prima di
attivare le raccolte delle domande di finanziamento approvino il bando con il quale stabiliscono le
modalità d’applicazione per le misure e tipologie d’intervento, le priorità di finanziamento e il periodo
di presentazione delle domande;
RITENUTO di provvedere alla predisposizione del bando al fine di consentire la presentazione delle
domande di contributo;
RILEVATO che nell’ambito territoriale della Comunità Montana Valtellina di Tirano i comparti
produttivi maggiormente rappresentanti sono quelli frutticolo e zootecnico che inoltre garantiscono la
manutenzione del territorio;
CONSIDERATO che le scelte operative dell’Ente Comunitario, tenuto conto, in particolare delle
esigenze e priorità di intervento sul proprio territorio e degli strumenti di pianificazione socioeconomica sono ricadute sulle singole misure 2.1, 2.2 e 2.3 ed annesse tipologie come di seguito
descritte:
DESCRIZIONE DELLE MISURE E DELLE TIPOLOGIE
Misura 2.1 Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole:
·
tipologia 2.1.1 realizzazione e adeguamento fabbricati rurali;
·
tipologia 2.1.3 acquisto di attrezzature per la modernizzazione delle stalle;
·
tipologia 2.1.4 adeguamento e modernizzazione del parco macchine e delle attrezzature
per la produzione agricola primaria;
·
tipologia 2.1.5 colture arbustive e arboree di particolare pregio;
·
tipologia 2.1.6 opere di miglioramento fondiario;
Misura 2.2 Miglioramento della produttività e funzionalità delle malghe:
·
tipologia 2.2.3: adeguamento o costruzione di opere per la raccolta e la distribuzione
dell’acqua sia per i fabbricati, sia per l’abbeverata del bestiame;
·
tipologia 2.2.4: adeguamento o collegamento alla rete principale di elettrodotti o opere di
approvvigionamento energetico rinnovabili e a basso inquinamento, quali centraline
idroelettriche (turbine), pannelli fotovoltaici, caldaie che utilizzino biomasse vegetali provenienti
dalla malga;

Misura 2.3 Riqualificazione e modernizzazione dei processi di trasformazione,
conservazione,e commercializzazione delle produzioni agro-zootecniche, con particolare
riferimento al settore lattiero –caseario:
·
tipologia 2.3.1 adeguamento e ristrutturazione dei locali utilizzati per la trasformazione e
lavorazione dei prodotti agricoli, nonché dei locali impiegati per la conservazione, la stagionatura
o l’invecchiamento dei prodotti trasformati e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari;
·
tipologia 2.3.2 acquisto di impianti e attrezzature per la trasformazione, la conservazione e
la commercializzazione dei prodotti, finalizzati a migliorare gli standard qualitativi ed igienicosanitari delle produzioni e le modalità di presentazione e confezionamento dei prodotti
trasformati;
PRESO ATTO che la Comunità Montana Valtellina di Tirano ha predisposto il relativo bando attuativo
per l’anno 2018, in conformità alle disposizioni attuative regionali approvate con le succitate D.G.R. ,
come da allegato che si unisce alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
VALUTATO che le domande valevoli per il Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia
(S.I.A.R.L.) per l’ anno 2018, potranno essere presentate a decorrere dal 19 marzo 2018 fino al 20
aprile 2018, previa apertura del Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia (S.I.A.R.L.);
CONSIDERATO che per la presentazione e compilazione delle domande di contributo a SIARL, in
allegato alla presente deliberazione si è predisposto la seguente modulistica:
·
schede per le misure 2.1, 2.2, 2.3;
·
autocertificazione da allegare alla domanda di contributo;
·
tabella dei valori medi di impiego di manodopera, per il calcolo delle ore lavorative
·
teoriche;
·
prezziario di riferimento per la misura 2.1 tipologia 2.1.5;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;
Con voti unanimi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1)
di prendere atto che la Regione Lombardia con decreto D.G.A n. 1861 del 13 febbraio 2018
ha assegnato alla Comunità Montana Valtellina di Tirano la somma di euro 76.627,68 per l’
attuazione del programma per l’esercizio 2018 per le misure a sostegno dell’ agricoltura in aree
montane ai sensi dell’art. 24 della L.R. 31/2008;
2)
di approvare il bando allegato alla presente, redatto nel rispetto dei criteri e delle modalità
in premessa indicate, attivando le seguenti misure:
Mis.

DESCRIZIONE DELLE MISURE E DELLE TIPOLOGIE APERTE
Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole

2.1

2.1.1

realizzazione e adeguamento fabbricati rurali

2.1.3

acquisto di attrezzature per la modernizzazione delle stalle.

2.1.4

adeguamento e modernizzazione del parco macchine e delle attrezzature
per la produzione agricola primaria

2.1.5

colture arbustive e arboree di particolare pregio

2.1.6

opere di miglioramento fondiario.
Miglioramento della produttività e funzionalità delle malghe

2.2.3
2.2
2.2.4

2.3

·
·
·
·
·

3)

adeguamento o costruzione di opere per la raccolta e la distribuzione dell’acqua sia
per i fabbricati, sia per l’abbeverata del bestiame;
adeguamento o collegamento alla rete principale di elettrodotti o opere di
approvvigionamento energetico rinnovabili e a basso inquinamento, quali centraline
idroelettriche (turbine), pannelli fotovoltaici, caldaie che utilizzino biomasse vegetali
provenienti dalla malga;

Riqualificazione e modernizzazione dei processi di trasformazione, conservazione,e
commercializzazione delle produzioni agro-zootecniche, con particolare riferimento al
settore lattiero -caseario
adeguamento e ristrutturazione dei locali utilizzati per la trasformazione e
lavorazione dei prodotti agricoli, nonché dei locali impiegati per la conservazione, la
2.3.1
stagionatura o l’invecchiamento dei prodotti trasformati e la commercializzazione dei
prodotti agroalimentari
acquisto di impianti e attrezzature per la trasformazione, la conservazione e la
commercializzazione dei prodotti, finalizzati a migliorare gli standard qualitativi ed
2.3.2
igienico-sanitari delle produzioni e le modalità di presentazione e confezionamento
dei prodotti trasformati
di approvare la seguente modulistica:
schede per le misure 2.1, 2.2, 2.3;
autocertificazione da allegare alla domanda di contributo;
tabella dei valori medi di impiego di manodopera, per il calcolo delle ore lavorative
teoriche;
prezziario di riferimento per la misura 2.1 tipologia 2.1.5;

4)
di dare atto che le domande valevoli per l’ anno 2018 , potranno essere presentate a
decorrere dal 19 marzo 2018 fino al 20 aprile 2018, previa apertura del Sistema Informativo
Agricolo della Regione Lombardia (S.I.A.R.L.);
5)
di prendere atto che potranno essere finanziate le domande in ordine di graduatoria
ammesse a contributo per l’esercizio 2018 per una dotazione finanziaria pari a euro 76.627,68;
6)
di dare atto che la spesa di euro 76.627,68 trova imputazione all’ U.E.B. 1601203 al cap.
2302/2 del bilancio 2017/2019 – esercizio 2018 -;
7)

di trasmettere copia del bando alla Regione Lombardia per la verifica di conformità;

8)
di dare mandato al competente Ufficio Tecnico – Settore Agricoltura e Forestazione per la
massima diffusione dell’iniziativa;
9) di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all’albo on line della Comunità
Montana Valtellina di Tirano.
Indi, con separata ed unanime votazione espressa nei modi di legge delibera di dichiarare la presente
deliberazione immediatamente eseguibile.

IL PRESIDENTE
GIAN ANTONIO PINI

IL SEGRETARIO
PAOLA LICINIA PICCO

[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
IL SEGRETARIO
PAOLA LICINIA PICCO
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

