
LA GIUNTA ESECUTIVA 
 

PREMESSO che con deliberazione d’Assemblea n. 2 del 09/04/2010 è stato approvato il bilancio di 
previsione 2010, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale 2010/2012; 
 
 
RICHIAMATI: 

 la l.r. 31/2008 -  Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e 
sviluppo rurale; 
 il Decreto legislativo 18.05.2001 n. 228 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, 

a norma dell’art. 7 della legge 05.03.2001 n. 57” – capo II “contratti agrari, integrità aziendale 
e distretti”; 
 la Legge 07.03.2003 n. 38 “Disposizioni in materia di agricoltura”-  art. 1 ; 
 il Decreto legislativo 29.03.2004 n. 99 “Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità 

aziendale e semplificazione amministrativa, a norma dell’art. 1 lettere d), f), g), l), ee) della 
legge 7.03.2003 n. 38” – capo II “integrità aziendale” artt. 7 e 9; 
 la deliberazioni dell’Assemblea della Comunità Montana Valtellina di Sondrio n. 2 del 

09/04/2010, esecutiva ai sensi di legge, con la quale e’ stato approvato il bilancio di previsione 
2010, il bilancio pluriennale 2010/2012 e la relazione previsionale e programmatica al capitolo 
“Agricoltura e foreste” paragrafo 3 “Accorpamento fondiario” (pagina 57); 
 

VISTA la deliberazione di Consiglio Direttivo n. 104 del 16/09/2008 con la quale: 
• sono state approvate le norme di attuazione per la concessione di aiuti per la 

ricomposizione fondiaria (Accorpamento fondiario di terreni agricoli mediante acquisto o 
permuta); 

• si è dato atto che l’aiuto per la ricomposizione fondiaria  è stato registrato in esenzione 
(Regolamento CE 1857/2006) dalla Commissione Europea con il numero XA289/2008 ai 
sensi degli artt. 87 e 88 del Trattato UE; 

 
CONSIDERATO che necessita provvedere all’imputazione della spesa per l’annualità 2010, 
commisurata in € 10.000,00; 
 
DATO ATTO che per l’annualità 2010 il termine di chiusura per la presentazione delle domande verrà 
spostato al 31 maggio 2010; 
 
DATO ATTO che, sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267 del 
18.8.2000, sono stati formulati i seguenti pareri: 
-parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Area Agricoltura; 
-parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria; 
I pareri sono inseriti nella deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000; 
 
Con voti favorevoli ed unanimi, espressi in forma palese; 
 

delibera 
 
1. di attivare l’iniziativa “Accorpamento fondiario di terreni agricoli mediante acquisto o permuta” 

per l’annualità 2010, confermando le modalità di attuazione, imputandola spesa di € 10.000,00 al 
Titolo 1, funzione 6, servizio 1, intervento 5, cap. 1308 del bilancio 2010; 

 
2. di fissare quale termine di presentazione delle domande, per l’annualità 2010, il 31 maggio 2010; 
 

3. di demandare al Responsabile dell’Area Agricoltura l’adozione di ogni atto utile e necessario 
all’attuazione di quanto sopra. 

  
 
Successivamente, con separata votazione e con voti favorevoli ed unanimi 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 


