
 
comunità montana 
dell'oltrepò pavese 

A V V I S O 
BANDO DELLA LEGGE REGIONALE N.31/2008 ART 24 
INTERVENTI A SOSTEGNO DELL’AGRICOLTURA IN AREE MONTANE 

 
- VISTE:1) d.g.r. n. X/3632 del 22/05/2015 “Misure a sostegno dell’agricoltura in aree 
montane (art. 24, L.R. 31/2008) Procedura aiuti di stato”; 2) d.d.s. n. 4624 del 24/05/2016 
“L.R. 05 dicembre 2008 n. 31 – art. 24; d.g.r. 22 maggio 2015 n. 3632; d.g.r. 29 aprile 2016 n. 
5100 – modifiche e integrazioni alle procedure amministrative per l’attuazione delle misure a 
sostegno dell’agricoltura in aree montane e riparto risorse anno 2016, impegno e parziale 
liquidazione a favore delle Comunità Montane”, integrato con il decreto del Dirigente della 
Struttura sviluppo delle politiche forestali della montagna n. 1438 del 06/02/2018, avente 
come oggetto: L.R. 5 dicembre 2008, n. 31, art. 24; D.D.S. 24 maggio 2016 n. 4624 – 
modifiche ed integrazioni alle procedure amministrative per l’attuazione delle misure a 
sostegno dell’agricoltura in aree montane - cambio beneficiario; 3) d.d.s. n. 1861 del 
13/02/2018 – L.R. 5 dicembre 2008, n. 31, art. 24 ; d.g.r. 22 maggio 2015, n. 3632; d.g.r. 17 
gennaio 2018, n. 7782 – Approvazione riparto risorse anno 2018 per l’attuazione delle 
misure a sostegno dell’agricoltura in aree montane e contestuale impegno di spesa a favore 
delle comunità montane (beneficiari diversi); 
- VISTO il Bando emanato a sensi dell’articolo 24 della Legge Regionale 31/2008 approvato 
con Deliberazione della Giunta Esecutiva della Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese n° 12 
del 23/03/2018 che prevede un contributo per la misura 2.1, come sotto specificato: 
 
1. MISURA 2.1 AIUTI AGLI INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE: 
2.1.3 Acquisto di attrezzature per la modernizzazione delle stalle. 
2.1.4 Adeguamento e modernizzazione del parco macchine e delle attrezzature per la 
produzione agricola primaria. 
2.1.5 Colture arbustive ed arboree di particolare pregio. 
Spesa massima ammissibile       € 20.000,00 (non sono ammissibili domande con spesa 
prevista di importo superiore ad € 33.000,00 al netto dell’IVA) 
contributo concedibile  50%  giovani Imprenditori 

40%  altri richiedenti 
SI INFORMA 

• Che per accedere ai contributi espressamente previsti per la Tipologia sopra indicata, gli 
interessati dovranno presentare le relative domande a far tempo dal 09/04/2018 fino al 
07/05/2018 esclusivamente per via informatica tramite il SIARL (Sistema Informativo 
Agricolo della Regione Lombardia).  
• A tal fine le richieste di contributo dovranno essere compilate e inoltrate direttamente 
dalle Aziende interessate oppure dagli altri Soggetti dalle stesse delegati (CAA, 
Organizzazioni Professionali di categoria, Studi Professionali) abilitati all’accesso al 
sistema SIARL. 
• Copia cartacea della domanda dovrà essere presentata alla Comunità Montana 
dell’Oltrepò Pavese – Varzi – entro 10 giorni successivi continuativi dalla data di 
presentazione della stessa a SIARL. 
 
VARZI LI 09/04/2018 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(Geom. Giovanni Draghi) 

IL PRESIDENTE 
(Gianfranco Alberti) 

 


