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                    comunità montana   
                   dell'oltrepò pavese  
 
 
 

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni di: 
 Bagnaria 
 Borgo Priolo 
 Borgoratto Mormorolo 
 Brallo di Pregola 
 Cecima 
 Fortunago 
 Godiasco Salice Terme 
 Menconico 
 Montalto Pavese 
 Montesegale 
 Ponte Nizza 
 Rocca Susella 
 Romagnese 
 Ruino 
 S. Margherita Staffora 
 Val Di Nizza 
 Valverde 
 Varzi 
 Zavattarello 

 
Alle Organizzazioni Agricole: 

Confederazione Italiana Agricoltori 
Via S. Paolo 16 
27100 Pavia 
Pec ciapavia@cia.legalmail.it 

 

Federazione Provinciale Coltivatori Diretti  
Viale Brambilla 34 
27100  Pavia 
Pec impresaverde.pv@pec.coldiretti.it 

 

Confagricoltura Pavia 
C.so Mazzini n° 3 
27100  Pavia 
Pec unagri@confagricoltura.telecompost.it 
 

Coopagri 
Via Pier Marini 56 
27100 Pavia 
Pec coagri@legalmail.it 
 

http://www.cmop.it/


               

 
 

                     
  
 

 
  

 
 

Unicaa  
Via Serassi 7 
24125 Bergamo 
Pec caa@pec.unicaa.it 
 

Al Sig. Presidente  
Collegio Provinciale dei Periti Agrari e 
dei Periti Agrari Laureati di Pavia 
Via Emilia 260 
27058 Voghera 
Pec collegio.pavia@pec.peritiagrari.it 
 

OGGETTO: L.R. 31/2008 ART. 24 - “INTERVENTI A SOSTEGNO DELL’AGRICOLTURA IN AREE MONTANE” 
Trasmissione adempimenti conseguenti per le domande di ammissione alle provvidenze 
contributive. 

 

Nell’informare che: 
 

Vista la d.g.r. n° X/3632 del 21/05/2015 concernente “Misure a sostegno dell’agricoltura in aree montane 
(art. 24 L.R. 5 dicembre 2008 n. 31): procedura aiuti di stato”. 

 

Visto il 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”. 

 

Visto il decreto del dirigente di struttura. della Direzione Generale Agricoltura 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 decreto del dirigente di struttura. della Direzione Generale Agricoltura n. 1438 del 06/02/2018 
avente oggetto “L.R. 5 dicembre 2008, N. 31, ART. 24; D.D.S. 24 maggio 2016 N. 4624 – modifiche e integrazioni 
alle procedure amministrative per l’attuazione delle misure a sostegno dell’agricoltura in aree montane – cambio 
beneficiario”; 

 

Vista la Deliberazione n° 12 del 23/03/2018 della Giunta Esecutiva della Comunità Montana dell’Oltrepò 
Pavese, con la quale è stato approvato il Bando anno 2018 relativo alla L.R. n. 31/2008 art. 24 “Interventi a 
sostegno dell’agricoltura in aree montane”. 

 

In allegato alla presente si trasmette, pertanto, la sotto elencata documentazione: 
 

A) Bando adottato dalla Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese per l’anno 2018; 
B) Scheda di misura; 
C) Copia Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000); 
D) Modello varianti; 
E) Cambio beneficiario; 
F) Avviso al pubblico. 
 



               

 
 

                     
  
 

 
  
 

In merito si precisa che il suddetto Bando 2018 dovrà essere pubblicato all’Albo Pretorio di ogni Comune 
per trenta giorni consecutivi, e a far tempo dal giorno 09/04/2018 le domande potranno essere presentate 
tramite SIARL alla Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese fino alla scadenza delle ore 24,00 del giorno 
07/05/2018. 
 

Si precisa che per quanto riguarda lo stanziamento complessivo che la Regione Lombardia ha assegnato 
alle Comunità Montane, l’importo è pari ad € 1.500.000,00. Questa Comunità Montana ha ottenuto (come da 
sopraccitato d.d.s. n. 1861 del 13/02/2018) l’importo di € 103.544,17. 

Tale somma colloca questa Comunità Montana al IV posto rispetto alle 23 Comunità Montane Lombarde, 
mentre nell’anno 2017 a fronte di uno stanziamento complessivo pari ad € 500.000,00, la Comunità Montana 
dell’Oltrepò Pavese era stata assegnataria di un finanziamento pari ad € 34.960,09. 

Appare evidente che il finanziamento assegnato è, rispetto all’anno 2017 è più consistente, pertanto 
questa Amministrazione ha deciso di apportare alcune modifiche rispetto al Bando precedente, dando la possibilità 
di poter accedere a più tipologie della 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 e 2.1.5- Colture arbustive e arboree di particolare pregio. 

Tale decisione è stata effettuata considerando l’aspetto strategico per il territorio delle tipologie attivate. 
Un’ulteriore modifica è stata quella di modificare il limite massimo di spesa ammessa ad € 20.000,00. 
Alla luce di quanto sopra descritto si invitano le Associazioni sindacali di categoria ed i professionisti 

abilitati alla presentazione delle domande a selezionare accuratamente (al fine di non creare inutili aspettative da 
parte delle aziende agricole del territorio) le istanze di richiesta che devono essere provviste dei requisiti di 
punteggio di priorità previste nel Bando 2018. 

 
Si ringrazia per la cortese collaborazione ai fini della più ampia diffusione della documentazione trasmessa. 

Nel contempo si assicura che gli Uffici di questo Ente sono a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito. 
 

 Varzi li: 05/04/2018 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Giovanni Draghi 

 
Allegato: C.s.  
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