COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI TIRANO

DETERMINAZIONE
SETTORE AGRICOLTURA E FORESTAZIONE
Numero Registro Generale

Data

341

03-07-2018

OGGETTO:

ART. 24 L.R. 31/2008. APPROVAZIONE GRADUATORIE
DELLE DOMANDE FAVOREVOLMENTE ISTRUITE ESERCIZIO ANNO 2018-.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AGRICOLTURA E FORESTAZIONE
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;
PRESO ATTO che le funzioni amministrative concernenti l’attuazione degli interventi, ai sensi
dell’art. 24 della L.R. 31/2008, sono trasferite alle Comunità Montane;
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;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta esecutiva della Comunità Montana Valtellina di Tirano n.
26 del 8 marzo 2018 con la quale è stato approvato ha approvato il bando ai sensi dell’art. 24 della
L.R. 31/2008 per l’attuazione delle misure da attivare per l’anno 2018 con i criteri e le modalità
applicative per la raccolta delle domande;
PRESO ATTO che per l’esercizio 2018 è stata attivata la raccolta delle domande da presentare
tramite SIARL delle seguenti misure e tipologie, a far data dal 19 marzo 2018 con termine al 20
aprile 2018;
misura 2.1 Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole
·

realizzazione e adeguamento fabbricati rurali (2.1.1)

·

acquisto di attrezzature per la modernizzazione delle stalle (tipologia 2.1.3);

·

adeguamento e modernizzazione del parco macchine e delle attrezzature (tip. 2.1.4)

·

colture arbustive e arboree di particolare pregio (tipologia 2.1.5);

·

opere di miglioramento fondiario (tipologia 2.1.6);

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
·
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 2.3.1);
·
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 (tipologia 2.3.2);
PRESO ATTO che le disposizioni attuative prima citate prevedono che la Comunità Montana
Valtellina di Tirano trasmetta la graduatoria delle domande istruite positivamente elencate in ordine
di punteggio decrescente con l’indicazione della misura e tipologia d’intervento, la spesa ammessa
e il contributo concedibile con altresì l’elenco delle domande non ammissibili a contributo;
DATO ATTO che l’ufficio tecnico, settore agricoltura e forestazione ha effettuato l’istruttoria delle
domande pervenute tramite SIARL per l’esercizio 2018 con le seguenti risultanze:
domande
pervenute
73

domande istruite
positivamente
73

domande istruite
negativamente
nessuna

totale spesa
ammissibile
451.567,46

totale contributo
concedibile
194.852,38

DATO ATTO pertanto di aver concluso in via definitiva la fase d’istruttoria;
RITENUTO di approvare la graduatoria definitiva e di inviarla alla Regione Lombardia;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
DETERMINA
1) di approvare la graduatoria allegata relative n. 73 domande di contributo favorevolmente
istruite in ordine di punteggio decrescente con l’indicazione della misura e tipologia d’intervento,
la spesa ammessa e il contributo concedibile, presentate ai sensi dell’art. 24 della L.R. 31/2008
per l’esercizio anno 2018 per una spesa ammissibile di euro 451.567,46 pari a un contributo di
euro 194.852,38 precisato nel seguente prospetto;
domande
pervenute

domande istruite
positivamente

domande istruite
negativamente

totale spesa
ammissibile

73

73

nessuna

451.567,46

totale
contributo
concedibile
194.852,38

2) di dare atto che alcune domande inerenti la misura 2.1 “Aiuti agli investimenti nelle aziende
agricole” hanno riguardato più tipologie d’intervento, riassunte e suddivise nella seguente
tabella:

Mis.

DESCRIZIONE DELLE MISURE E DELLE TIPOLOGIE
APERTE

n.
interventi
richiesti

n.
interventi
ammissibili

spesa
ammessa
euro

contributo
concedibile
euro

Aiuti agli investimenti nelle aziende
agricole
2.1.1

realizzazione e adeguamento fabbricati rurali

4

4

51.912,09

23.522,19

2.1.3

acquisto di attrezzature per la
modernizzazione delle stalle.

10

10

42.062,65

17.555,53

adeguamento e modernizzazione del parco
macchine e delle attrezzature

47

46

203.718,19

88.013,10

2.1.5

colture arbustive e arboree di particolare
pregio

29

28

134.199,53

56.791,58

2.1.6

opere di miglioramento fondiario.

3

3

11.3750,00

4.550,00

1

1

5.500,00

3.300,00

1

1

2.800,00

1.120,00

95

93

2.1 2.1.4

Miglioramento della produttività e
funzionalità delle malghe

2.2

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;

Riqualificazione e modernizzazione dei
processi di trasformazione, conservazione e
commercializzazione delle produzioni agrozootecniche

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

TOTALE

451.567,46 194.852,38

3) di dare atto che con l’istruttoria di n. 2 domande sulla misura 2.1 non è stato possibile
ammettere a finanziamento per intero la richiesta di contributo delle seguenti aziende agricole:

Tip.

2.1.4

descrizione
interventi
acquisto
trinciasarmenti,
ranghinatore a
nastro e
motozappa

spesa richiesta

spesa ammissibile e non

40%

5.200,00

5.000,00

15.191,45
2.1.5

realizzazione
copertura
impianto mirtilli

contributo
concedibile

9.991,45

non
ammissibile
perché non
rientra tra le
finalità e gli
obiettivi del
bando 2018

0,00

5.000,00

euro
2.000,00

· Rinaldi Ivana domanda SIARL 201800053945 del 20/04/2018

Tip.

2.1.3

2.1.4

descrizione
interventi
acquisto
spazzolone per
bovini
acquisto
decespugliatore
spalleggiato
Stihl

spesa richiesta

spesa ammissibile e non

contributo
concedibile
40%

2.800,00

2.800,00

3.620,00
820,00

0,00

non
ammissibile
perché non
rientra tra gli
obiettivi e
investimenti
del bando
2018

euro
2.800,00

1.120,00

· Tona Fabiano domanda SIARL 201800048032 del 07/04/2018
4) di dare atto che le domande sono state istruite in base al bando approvato con
deliberazione di Giunta Esecutiva della Comunità Montana Valtellina di Tirano n. 26 del 8
marzo 2018 e presentate tramite SIARL;
5) di comunicare alla Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura il numero delle
domande ammissibili a finanziamento, in ordine di graduatoria, favorevolmente istruite per
l’anno 2018 ed il relativo fabbisogno finanziario;
6) di dare atto che:

· per la concessione dei contributi verrà rispettato l’ordine della graduatoria approvata;
· gli importi indicati nella graduatoria allegate potranno subire variazioni a seguito dei
sopralluoghi e di ulteriori controlli;

· la presente determinazione sarà pubblicata all'albo online della Comunità Montana
Tirano, 03-07-2018
Il Responsabile del Settore
ANTONIOLI FABIO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

