
COMUNITA’ MONTANA VALLE
SERIANA  Z.O. N. 8 - CLUSONE

DELIBERAZIONE N. 25

Verbale di deliberazione della
GIUNTA ESECUTIVA

OGGETTO: BANDO DI FINANZIAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI
CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A
SOSTEGNO DELL'AGRICOLTURA IN AREE MONTANE ART. 24
L.R. N. 31 DEL 5.12.2008 - ANNO 2020

L'anno  duemilaventi addì  cinque del mese di maggio alle ore 18:10, utilizzando lo
strumento della videoconferenza attraverso applicativo gratuito Skype, previa l'osservanza di
tutte le formalità prescritte dallo Statuto, vennero convocati i componenti della Giunta
Esecutiva,

All'appello risultano:

Presenti/Assenti

1. CALEGARI GIAMPIERO PRESIDENTE Presente
2. BERTOCCHI DIEGO ASSESSORE Presente
3. BETTI MARIA TERESA ASSESSORE Presente
4. BOSATELLI ANGELO ASSESSORE Presente
5. CORNOLTI FRANCESCO ASSESSORE Presente
6. MASSERINI MARCO ASSESSORE Presente
7. SERVALLI FILIPPO ASSESSORE Presente

Totale Presenti    7
Totale Assenti    0

Partecipa il Segretario Sig. LEANDRA SAIA il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GIAMPIERO CALEGARI assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Premesso che:
il DPCM 8/3/2020 art. 1, comma 1, lett. q) che ha previsto “che siano adottate, in tutti i casi possibili, nello-
svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie
e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamento attivati nell’ambito dell’emergenza Covid-19,
comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro […] ed evitando
assembramenti”;
il DL 18/2020, art. 73, comma 1, che recita testualmente:-
"Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato
di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e
delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle
sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e
tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano
individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità
dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le
modalità individuate da ciascun ente";
il Decreto del Presidente dell’Ente, prot. n. 0002123 in data 31.3.2020, con  il quale, richiamata la normativa-
sopra indicata e in via straordinaria, stabilisce di riunire le prossime sedute della Giunta Esecutiva in
videoconferenza avvalendosi dell'applicativo gratuito denominato “Skype”, fissando nel contempo i criteri di
trasparenza e tracciabilità:

LA GIUNTA ESECUTIVA

Richiamati:
la deliberazione della Giunta Regionale n. X/3632 del 21.05.15 avente per  oggetto “Misure a
sostegno dell’agricoltura in aree montane (art. 24 L.R. 5 dicembre 2008 n. 31): procedura aiuti di
stato”;
il D.D.S. 20 aprile 2020 - n. 4697 L.R. 5 dicembre 2008, n. 31, art. 24; D.G.R. 21 maggio 2015 n.
3632 - Procedure amministrative per l’attuazione delle misure a sostegno dell’agricoltura in aree
montane. Modifiche e integrazioni al D.D.S. 11 marzo 2019 n. 3214;
il D.D.S. 30 marzo 2020 n. 3881 avente per oggetto “L.R. 5 dicembre 2008, n. 31, art. 24; DGR
22 maggio 2015, n. 3632; DGR 18 marzo 2019, n. 1391 - approvazione riparto risorse anno 2020
per l'attuazione delle misure a sostegno dell'agricoltura in aree montane e contestuale impegno a
favore delle Comunità Montane (beneficiari diversi)”.

Preso atto che le funzioni amministrative concernenti gli interventi sono svolte dalle Comunità
Montane ai sensi dell’art. 34 della L.R. 31 del 05.12.2008;
Visto il “Bando di finanziamento per l’assegnazione di contributi per la realizzazione di interventi a
sostegno dell’agricoltura in aree montane - art. 24 L.R. 31 del 05.12.2008 – Anno 2020” redatto
dall’ufficio agricoltura;
Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, allegato al presente atto;

D E L I B E R A

Di approvare il “Bando di finanziamento per l’assegnazione di contributi per la realizzazione di1.
interventi a sostegno dell’agricoltura in aree montane - art. 24 L.R. 31 del 05.12.2008 – Anno
20120” allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
Di provvedere alla pubblicazione del Bando all’albo e sul sito internet dell’Ente;2.
Di dichiarare in separata votazione la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, con3.
voti favorevoli e unanimi, espressi nelle forme di legge, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs.
18/08/2000 n. 267.
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________________________________________________________________________________

                         IL PRESIDENTE

GIAMPIERO CALEGARI
documento sottoscritto digitalmente

IL SEGRETARIO

LEANDRA SAIA
documento sottoscritto digitalmente
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
SEGRETARIO

OGGETTO: BANDO DI FINANZIAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'AGRICOLTURA IN AREE MONTANE
ART. 24 L.R. N. 31 DEL 5.12.2008 - ANNO 2020

Ai sensi degli artt. 49 e 147/bis del D.Lgs.18.8.2000 n. 267, esprime parere Favorevole in ordine alla
Regolarita' tecnica-amministrativa, attestante la correttezza dell’azione amministrativa della proposta di
deliberazione in oggetto e la conformità alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Clusone, 05-05-2020 Il SEGRETARIO
SAIA LEANDRA
documento sottoscritto digitalmente


