
PROVINCIA DI SONDRIO
SETTORE AGRICOLTURA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA

 Servizio produzioni vegetali, assistenza tecnica, infrastrutture e foreste

DETERMINAZIONE N. 1292 del 02/12/2014

OGGETTO: "MISURE FORESTALI" L.R. 31/2008 ARTT. 25,26,40 COMMA5 LETTERA B), 55 COMMI 4 E 56. 
 APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVINCIALE DEFINITIVA.

 

IL DIRIGENTE

VISTO il D.d.s. n.7505/2014 della D.G. Agricoltura di Regione Lombardia che approva le procedure per l'apertura dei 
bandi relativi alle “misure forestali -  L.R. 31/2008 artt. 25,26,40 comma5 lettera b), 55 commi 4 e 56” e le  relative 
“Procedure amministrative per la gestione delle azioni” ;

VISTE le Procedure Amministrative per la Gestione delle Azioni all'allegato “B” dello stesso D.d.s.;

VISTO il bando per le “Misure Forestali” approvato con Determinazione Dirigenziale n.970/2014 di questo Settore 
Agricoltura, Ambiente, Caccia e Pesca;  

VISTO il  punto  5  del  capitolo  “condizioni  generali  per  le  Comunità  Montane  e  le  Province”   delle  “Procedure 
amministrative per la gestione delle azioni”  che fissa al 31 dicembre 2014 il termine per l'adozione dei provvedimenti 
di approvazione delle graduatorie dell’elenco delle domande ammissibili;

ATTESO
 che nei termini stabiliti dalle “Procedure amministrative per la gestione delle azioni” è pervenuta n.1 domanda 

da parte  del Comune di Sondrio, riferita all'azione 8.A.1
 che l'ufficio Infrastrutture e Foreste ha condotto l’istruttoria in ottemperanza alle “Procedure amministrative 

per la gestione delle azioni” approvate con atto sopra richiamato;
 che a conclusione del procedimento di istruttoria risultano ammissibili ai benefici n. 1 domande  i cui dati di 

sintesi  (graduatoria  -  N.  domanda –  beneficiario  –  intervento  –  spesa richiesta  –  spesa  ammissibile  – 
contributo concedibile e punteggio assegnato) sono riportati nell’allegato A;

VISTO il verbale di istruttoria redatto in data 13/11/2014 dal funzionario preposto, in merito alla domanda pervenuta;

DATO ATTO   che in seguito ad istruttoria di ammissibilità il totale del contributo, concedibile per la domanda ai 
benefici previsti, ammonta a  € 17.641,00;

ATTESO che sono trascorsi 10 giorni continuativi dalla trasmissione del verbale di istruttoria senza che il richiedente 
abbia presentato richiesta di riesame che quindi si considera definitivamente acquisito ai sensi delle disposizioni 
attuative approvate con D.d.s. n.7505/2014 della D.G. Agricoltura di Regione Lombardia;
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DETERMINA

1. Di ritenere ammissibile ai benefici previsti  n.1 domande  i cui dati di sintesi (graduatoria - N. domanda – 
beneficiario  –  intervento  –  spesa  richiesta  –  spesa  ammissibile  –  contributo  concedibile  e  punteggio  
assegnato)   sono riportati nell’allegato A, per un contributo concedibile complessivo di  17.641,00;€

2. Di trasmettere il presente atto alla Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia.

Il Dirigente
MORONI DANIELE

F.to digitalmente
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 PROVINCIA DI SONDRIO  -  GRADUATORIA  

MISURE FORESTALI   

L.R. 31/2008 ARTT. 25,26,40 COMMA5 LETTERA B), 55 COMMI 4 E 56” 

 BANDO 2014

n. domanda Beneficiario Azione intervento  ubicazione intervento / località ha punti 

1
2014/00316051 comune di Sondrio 8 A.1

Chiesa in Valmalenco / Caspoggio 4,5 4.100,00 18.450,00 17.641,00 17.641,00 50 17.641,00

TOTALE  € 18.450,00 17.641,00 17.641,00 17.641,00

VISTO 

IL DIRIGENTE
DANIELE MORONI

N. importo 
€/ha

spesa  
richiesta

spesa  
ammessa

contributo 
concedibile

contributo 
ammesso

cure colturali ai soprassuoli della 
particella forestale n.1


