COMUNITA’ MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI
Lovere - BG

AREA AGRICOLTURA E GESTIONE DEL TERRITORIO
DETERMINAZIONE N. 47/A.A. DEL 29.11.2011
OGGETTO: Impegno di spesa, ai sensi della L.R. 31/2008 articoli 25, 26, 40 comma 5 lettera b), 55 comma
4 e 56, per le domande raccolte nel 2010 e finanziate nel 2011.
L’anno 2011 il giorno 29 del mese di novembre, negli Uffici della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL’AREA AGRICOLTURA E GESTIONE DEL TERRITORIO
individuato ai sensi del Decreto del Presidente della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi n.1 del 10 gennaio 2011

VISTO il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
VISTO lo Statuto della Comunità Montana;
VISTO l’art. 125 del D.Lgs n. 163/2006;
VISTA la legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31 “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura,
foreste, pesca e sviluppo rurale”, artt. 25, 26, 40 comma 5 lettera b), 55 comma 4 e 56 e l’art. 34 che definisce le
funzioni conferite alle Province e alle Comunità Montane;
VISTA la d.g.r. 28 luglio 2010 n. IX/327 avente per oggetto: “Disposizioni attuative quadro e criteri di riparto per
la concessione di contributi in merito all’Aiuto n. 475/2009 “Misure forestali” ai sensi della legge regionale 5
dicembre 2008, n. 31 artt. 25, 26, 40 comma 5 lettera b), 55 comma 4 e 56
VISTA la Deliberazione di Giunta Esecutiva della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi n.161 del 6
settembre 2010, di approvazione del Piano di intervento 2010 ai sensi della L.R. 31/2008 articoli 25, 26, 40
comma 5 lettera b), 55 comma 4 e 56
VISTE le domande raccolte entro i termini prescritti dalle disposizioni attuative in materia dall’Unità Operativa
Agricoltura della Comunità Montana Alto Sebino, approvate con Deliberazione della Giunta Esecutiva della
Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi n.213 del 29 novembre 2010,
VISTO il Decreto del Dirigente dell’Unità Organizzativa Sistemi Verdi e Foreste n.9979 del 28 ottobre 2011
avente per oggetto: “impegno e liquidazione a favore delle Comunità Montane e delle Province per l'aiuto
"misure forestali" – l.r. 31/2008 artt. 25, 26, 40 comma 5 lettera b), 55 comma 4 e 56, che assegna alla
Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi la somma di 70.670,17 euro di cui 69.011,34 euro di nuova
assegnazione e 1.658,83 euro accertati come economie della Comunità Montana Val Cavallina nel 2007;
VISTA la comunicazione alla Giunta Esecutiva della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi del 14 febbraio
2011 di presa d’atto dei beneficiari di contributo per le domande presentate nell’anno 2010 che elencava la
graduatoria aperta, oltre alle prime due domanda già finanziate (Comune di Vigolo e Comunità Montana dei
Laghi Bergamaschi) altri due beneficiari e più precisamente:
1 - Vigani Maria, per misura 1.B) Interventi forestali straordinari (non previsti dalla pianificazione forestale): lavori
per 38.000,00 euro, contributo pari a 30.400,00 euro
2 - azienda agricola "l'agrifoglio" di Belotti Chiarina e figli s.s per misura 1.B) Interventi forestali straordinari (non
previsti dalla pianificazione forestale): lavori per 50.000,00 euro, contributo pari a 40.000,00 euro
CONSIDERATO che le sopraindicate Ditte hanno manifestato l’intenzione di accettare il contributo di cui sopra,
VISTO il parere tecnico favorevole espresso dal referente dell’Area Agricoltura,
DETERMINA
1 - di prendere atto dell’economia di spesa accertata nella gestione dei fondi della L.R. in oggetto, sulle
domande finanziate nel 2007 dalla Comunità Montana Val Cavallina (delibera di Consiglio Direttivo n.40/T del 5
settembre 2007) di complessivi 1.658,83 euro

2 - di erogare 30.400,00 euro a favore della Ditta “Vigani Maria” e 40.000,00 euro a favore della Ditta “azienda
agricola "l'agrifoglio" di Belotti Chiarina e figli s.s “ per misura 8.B) Interventi forestali straordinari (non previsti

dalla pianificazione forestale)
3 - di impegnare, ai sensi della L.R. 31/2008 articoli 25, 26, 40 comma 5 lettera b), 55 comma 4 e 56, la somma
complessiva di 70.400,00 euro, ai codici di intervento 2060107/20601077 e 2040207/340300 R/2006 del Bilancio
di Previsione 2011, che presenta la necessaria disponibilità;
4 – di imputare la somma di 30.400,00 euro a favore di Vigani Maria, residente a Villongo in Via Sabotino, 18,
c.f. VGNMRA82P51I437S ai codici di intervento 2060107/20601077 per 28.741,17 euro e 2040207/340300
R/2006 per 1.658,83 euro del Bilancio di Previsione 2011, che presenta la necessaria disponibilità
5 – di imputare la somma di 40.000,00 euro a favore di azienda agricola "l'agrifoglio" di Belotti Chiarina e figli s.s,
residente a Trescore Balenario in Via Roma 48, c.f. 02175070164 al codice di intervento 2060107/20601077 del
Bilancio di Previsione 2011, che presenta la necessaria disponibilità;
6 – che la rimanente somma di 270,17 euro, allocata al codice di intervento 2060107/20601077, verrà
impegnata genericamente per finanziare le domande che saranno presentate nei prossimi anni;
7 - Di trasmettere copia della presente determina all’ufficio Economico Finanziario per la registrazione
dell’impegno contabile.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(FUSARI Dott. Silvano)

VISTO FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Vista la determinazione, si accerta la regolarità contabile attestando la copertura finanziaria ai codici di
intervento n.2060107/20601077 e 2040207/340300 R/2006 del Bilancio di Previsione 2011, che presenta la
necessaria disponibilità.

Lovere, lì ...................................

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(PERANI Dr. Patrizia)

