COMUNITÀ MONTANA LARIO INTELVESE
CENTRO VALLE INTELVI

Verbale delle Deliberazioni della Giunta Esecutiva

N. 15

del Reg. Deliberazioni

Oggetto: L.R. 31/2008 ARTT. 25, 26, 40 E 55. ES. 2021. PROPOSTA DI BANDO ATTUATIVO
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO. PROVVEDIMENTI.

L' anno 2021 addì 07 nel mese di Maggio alle ore 13:00 in collegamento con modalità
telematiche si è riunita la Giunta Esecutiva della Comunità Montana Lario Intelvese,
regolarmente convocata nei modi e termini di Legge

N° d’ordine

PRESENTI

1

Rigola Ferruccio

Presidente

X

2

Ioculano Maria Carmela

Vice-Presidente

X

3

Leoni Rosella

Assessore

X

4

Puricelli Ettore

Assessore

X

5

Volpi Donata

Assessore

X

Totale

5

ASSENTI

0

Assiste il Segretario Dr. Pasquale Pedace
Il Sig. Presidente Rigola geom. Ferruccio assunta la presidenza e constatata la legalità
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata
all’ordine del giorno.

OGGETTO:

L.R.31/2008 ARTT. 25, 26, 40 E 55. ES. 2021. PROPOSTA DI BANDO ATTUATIVO
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO. PROVVEDIMENTI.

LA GIUNTA ESECUTIVA
Premesso che:
- la L.R. 31/2008 agli artt.25, 26, 40 e 55 assegna aiuti alle Comunità Montane finalizzati
all’incentivazione delle attività selvicolturali;
- la Regione Lombardia, con Decreto del Dirigente della Struttura sviluppo e gestione forestale
della Direzione Generale Agricoltura n. 8089 del 06.06.2019, ha stabilito le procedure regionali
per l’apertura dei bandi ai sensi della legge citata, trasferendo alle Comunità Montane le funzioni
amministrative concernenti l’attuazione delle citate procedure ed approvando il piano di riparto
degli aiuti, che stanzia nel bilancio regionale la somma di euro 3.200.000,00 per le annualità
2019,2020 e 2021 per le Comunità Montane della Lombardia;
- in data 9 Marzo 2021 è stato approvato il Decreto di approvazione del piano di riparto delle
risorse alle Comunità Montane per la annualità 2021;
- alla Comunità Montana Lario Intelvese è stato assegnato l’importo di euro 84.662,75, e che le
procedure regionali attuative prevedono, da parte della Comunità Montana assegnataria del
finanziamento, la redazione e successiva approvazione di un bando che stabilisca la suddivisione
dell’importo assegnato tra le azioni previste ed i criteri di selezione delle domande pervenute,
al fine di redigere la graduatoria di merito;
VISTA la proposta di bando redatta dal Responsabile del Procedimento, allegata alla presente, che
contiene alla tabella 1 la proposta di suddivisione del finanziamento in base alle azioni individuate;
ESPERITA discussione in merito e ritenuto di poter accogliere la proposta;
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica del
presente provvedimento;
Con voti unanimi favorevoli, resi ed accertati nei modi di legge;
DELIBERA
1) Di prendere atto della proposta di bando redatta dal Responsabile del Procedimento, allegata
alla presente, che contiene alla tabella 1 la proposta di suddivisione del finanziamento in base
alle azioni individuate.
2) Di trasmettere gli indirizzi e le linee direttive al Responsabile del Servizio per la approvazione del
bando, applicativo delle procedure regionali di attuazione degli articoli 25, 26, 40 e 55 della L.R.
31/2008 per l’esercizio 2021.
3) Di dare atto che le istanze di contributo dovranno essere presentate alla Comunità Montana
entro il 24 Settembre 2021.
4) Di incaricare il Responsabile del Procedimento affinché si attivi per la esecuzione degli atti
successivi al presente.
5) Di rendere, previa e unanime separata votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile.
***

Il presente Verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE

Rigola geom. Ferruccio
(Firmato digitalmente)
IL SEGRETARIO
Dr. Pasquale Pedace

(Firmato digitalmente)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
Il sottoscritto Responsabile della pubblicazione attesta ai sensi dell’art.26 dello Statuto vigente, che copia della
presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio il giorno ………………………………….. per rimanervi
per quindici giorni consecutivi.
Addì, …………………………………..

IL RESPONSABILE delle PUBBLICAZIONI
Elena Greppi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
o

X

o

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata
pubblicata nelle forme di Legge all’Albo Pretorio della Comunità Montana senza riportare nei primi
dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta
esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 3, D. Lgs.
18 agosto 2000, n.267, in data
…………………………

E’ dichiarata immediatamente eseguibile (art.134,comma 3, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Lì …………………………
IL SEGRETARIO
Dr. Pasquale Pedace

(Firmato digitalmente)

