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DETERMINAZIONE  DI SPESA  n. 55 del  02.12.2013  
 

SERVIZIO:  Ufficio Tecnico Agricoltura 
 
OGGETTO:  L.R. n. 2 del 18/01/94 e successive modifiche ed integrazioni. 

Approvazione graduatoria Bando 2013 art.6. 
  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

VISTA la Legge Regionale 18 gennaio 1994 n. 2 “Provvedimenti per il 
consolidamento e lo sviluppo dell’agricoltura di montagna e per la tutela e la 
valorizzazione dei territori montani”; 
 

VISTA la DGR 2441/08 – Adeguamento delle disposizioni applicative 
della L.R. 18 gennaio 1994 n. 2 “Provvedimenti per il consolidamento e lo 
sviluppo dell’agricoltura di montagna e la tutela e valorizzazione dei territori 
montani” alla normativa comunitaria. Modifiche ed integrazioni alle D.G.R. 301 
del 6 maggio 2008 e D.G.R. 1440 del 6 giugno 2008 e i relativi Allegati A) e B); 
 

VISTA la Delibera di Giunta della Comunità Montana Feltrina n. 54 del 
29.08.2013 ad oggetto “Approvazione Bando pubblico 2013 per l’assegnazione 
di contributi a valere sulla LR 2/94 “Provvedimenti per il consolidamento e lo 
sviluppo dell’agricoltura di montagna e la tutela e valorizzazione dei territori 
montani” art. 6”. 

 
VISTA la Determinazione dell’Uff. Tecnico Agricoltura n. 44 del 

30.08.2013 ad oggetto “L.R. n. 2 del 18/01/94 e successive modifiche ed 
integrazioni. Approvazione Bando 2013 art.6” con la quale sono stati impegnati 
complessivamente Euro 149.845,79; 

 
VISTI gli esiti istruttori del 02.12.2013 depositati agli atti inerenti le 

domande pervenute; 
 
 
VISTE  le premesse ed inoltre: 
 

-   Lo Statuto della Comunità Montana Feltrina; 
-   Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
-   Il Decreto del Presidente n. 03 del 15.01.2010 di nomina incaricato 

posizione organizzativa per le funzioni di responsabile del servizio per le 
attività primarie; 

-   La Legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i. ed in particolare l’art.5 che 



assegna la responsabilità del procedimento, fino a quando non sia 
effettuata una diversa assegnazione, al funzionario preposto alla unità 
organizzativa responsabile dell’istruttoria; 

- Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i, ed in particolare 
l’articolo 107, che assegna ai responsabili di servizio la competenza in 
materia di gestione, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa; 

 
 
 

DETERMINA 
 
 
1) DI APPROVARE la seguente graduatoria relativa al Bando pubblico per 

l’assegnazione di contributi a valere sulla L.R. 2/94 “Provvedimenti per il 
consolidamento e lo sviluppo dell’agricoltura di montagna e la tutela e 
valorizzazione dei territori montani” art. 6 – Bando 2013: 

 
 

 

N RICHIEDENTE Spesa 
Ammissibile 
a 
finanziamento 

Contributo 
concesso 

1 COMUNE DI ARSIE’ 39.900,00 29.925,00 

2 COMUNE DI PEDAVENA 39.958,88 29.969,16 

3 COMUNE DI SEREN DEL 
GRAPPA 

39.958,88 29.969,16 

4 COMUNE DI ALANO DI 
PIAVE 

39.958,88 29.969,16 

 TOTALE  119.832,48 

 TOTALE ECONOMIE  30.013,30 

 
 
 

2) DI PUBBLICARE all’albo la presente determinazione; 
 

3) DI INVIARE a tutti i beneficiari specifica comunicazione con indicati gli 
importi di contributo e i termini e modalità per l’esecuzione degli interventi. 

 
 
 
In riferimento alla determinazione oggettivata, si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica, dando atto della completa istruttoria ai sensi 
dell’art. 16 del Regolamento di Contabilità. 
 
Feltre, 06.12.2013 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
dott. Matteo Aguanno 

 
 

 



In riferimento alla presente determinazione, si esprime parere favorevole ai 
sensi dell'art. 9 della legge 03.08.2009 n. 102 di conversione con 
modificazioni del DL 01.07.2009 n. 78, con riferimento alla compatibilità 
del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio, con le 
regole di finanza pubblica (art. 9 c.1 lettera a) punto 2 DL 78/2009) e con 
l'ordinazione della spesa stessa. 
 
Feltre, 06.12.2013  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
dott. Matteo Aguanno 

 
 
 
In riferimento alla determinazione oggettivata, si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 151 comma 4 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 16 del 
Regolamento di Contabilità. 
 

 
N 

 
RICHIEDENTE 

Contributo concesso 

1 COMUNE DI ARSIE’ 29.925,00 

2 COMUNE DI PEDAVENA 29.969,16 

3 COMUNE DI SEREN DEL GRAPPA 29.969,16 

4 COMUNE DI ALANO DI PIAVE 29.969,16 

 
 
VISTO di regolarità contabile e di copertura finanziaria 
 
 

Capitolo 
Esercizio di 
provenienza 

Importo 
in subordine 
all'impegno 

Impegno  

8510 1995 90.436,40 388/1995  512/1995 

8510 1996 7.685,87 329/1996  330/1996 

8510 2000 16.865,92 458/2000  726/2000 

8510 2009 4.844,29 624/2009  746/2009 

 
Totale 119.832,48 

   
  
 

Feltre, lì 06.12.2013    Il Responsabile del Servizio  
       Economico e Finanziario 

       (Rag. Sergio FENT) 
  


