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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 162 DEL 20/06/2019 
 
Oggetto: ESITO ULTERIORE ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE PRESENTATE A VALERE SUL 
BANDO DI CONCORSO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L’ASSICURAZIONE E 
LA PREVENZIONE DEI DANNI METEREOLOGICI IN AGRICOLTURA – ANNO 2017 
 

Il Segretario Generale 
 

Visto l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001 che disciplina la ripartizione dei poteri fra Organi di 
Amministrazione e Dirigenza presso le Pubbliche Amministrazioni;  

 
Visto il D.P.R. n. 254/2005; 
 
Vista la delibera del Consiglio n. 11C/2018 di approvazione del Bilancio di previsione 2019 e 

la delibera della Giunta n. 129/2018 di approvazione del budget direzionale per l’esercizio 2019; 
 
Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 285/2018 con cui sono state 

assegnate ai Dirigenti le risorse previste nel budget direzionale 2019; 
 
Vista la determinazione presidenziale n. 11/2016, convalidata con delibera n. 3/2017, con la 

quale sono stati approvati i criteri attuativi per l’emanazione di un bando a favore delle imprese 
agricole bergamasche a concorso nelle spese per l’assicurazione e la prevenzione dei danni 
metereologici in agricoltura, destinando a tal fine un fondo di € 400.000; 

 
Richiamata la delibera n. 50/2017 con la quale è stato approvato il bando in oggetto e 

ricordato che, al fine di favorire la conoscenza dell’agevolazione e la partecipazione delle imprese 
al concorso, sono stati prorogati i termini di adesione al 16 ottobre 2017; 

 
Viste le n. 290 domande di contributo presentate a valere sul bando in oggetto e rilevato che 

dette istanze, sotto la supervisione del Responsabile del procedimento, sono state esaminate 
dall’ufficio incaricato delle attività di istruttoria, verificandone i requisiti di completezza e di 
regolarità procedurale e amministrativa; 

 
Ricordato che con determinazione n. 207/2018, parzialmente rettificata dalla determinazione 

n. 215/2018, si è approvato l’esito del concorso, evidenziando le seguenti risultanze: 
- n. 132 domande ammesse, per un ammontare complessivo di € 155.734,03; 
- n. 158 domande non ammesse, per un ammontare complessivo di € 244.265,97; 

 
Considerato che con delibera n. 130/2018 la Giunta camerale ha fornito il parere pro veritate 

in merito all’art. 2 del bando in parola, confermando che la volontà originaria dell’Ente - così come 
espressa negli intendimenti delle linee guida i cui alla citata determinazione presidenziale 
n. 11/2016 - era quella di ammettere ai benefici del bando l’intero comparto agricolo bergamasco, 
indipendentemente dall’iscrizione nella sezione “Imprese agricole” o in quella “Piccolo 
imprenditore” del Registro delle Imprese di Bergamo e dava conseguentemente mandato al 
Segretario Generale di riformare in autotutela la determinazione n. 215/2018;  

 
Incaricato, pertanto, l’ufficio competente di riesaminare la documentazione e le dichiarazioni 

originariamente prodotte dalle n. 114 su 158 imprese non ammesse con la motivazione del difetto 
di non appartenenza alla categoria destinataria dell’agevolazione e verificato che per ciascuna 
sono stati esaminati i requisiti di completezza e di regolarità procedurale e amministrativa; 

 
Dato atto che per detti aiuti, come prescritto dalla L. n. 3/2003 e s.m.i. ai fini del monitoraggio 

degli investimenti pubblici, si è proceduto a richiedere il prescritto Codice Unico di Progetto (CUP), 
come indicato nell’elenco di cui all’Allegato A al presente provvedimento; 

 
Ricordato che il bando in parola è stato emanato applicando le disposizioni di cui al 

Regolamento n. 1408/2013/UE (c.d. “de minimis agricolo”), che consente di erogare aiuti nel 
settore della produzione primaria di prodotti agricoli per un importo complessivamente non 
superiore a €15.000, da computare nell’esercizio finanziario attuale e nei due precedenti; 
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Rilevato che, ai sensi di quanto previsto dalla L. 234/2012, così come modificata dall’art. 14 
della L. 115/2015, e del D.M. 115/2017, si è provveduto a: 
a) registrare la misura di aiuto in parola nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), che gli 

ha attribuito il codice SIAN-CAR I-12689; 
b) interrogare per ciascun beneficiario il Registro Nazionale Aiuti, estraendo le apposite visure aiuti 

e visure de minimis, come da rispettivi codici VERCOR indicati nell’elenco di cui all’Allegato A al 
presente provvedimento;  

c) registrare ciascun aiuto nel SIAN, come da SIAN-COR indicati nell’elenco di cui all’Allegato A al 
presente provvedimento; 
 

Ritenuto di fissare al 2 agosto p.v. il termine ultimo entro cui i beneficiari di cui al presente 
provvedimento dovranno presentare la rendicontazione delle spese sostenute; 

 
Richiamata la determinazione n. 157/2019 con cui si è proceduto a erogare il contributo a 

n. 122 imprese, per un importo complessivamente pari a € 141.058,66 e a revocare il contributo a 
n. 10 imprese, per le motivazioni ivi esposte, 

 
determina 

 
1. di approvare, per le motivazioni in premessa illustrate e in esito alle verifiche disposte con 

delibera n. 130/2018, l’Allegato A - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento – 
relativo alle ulteriori n. 99 imprese assegnatarie di contributo a valere sul bando in oggetto, a 
ciascuna per l’importo ivi indicato, per un ammontare complessivo di € 72.618,09; 

2. di confermare la non ammissibilità al concorso delle n. 15 imprese di cui all’Allegato B, parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, ciascuna per il motivo ivi indicato; 

3. di dare atto che, considerando il disposto delle determinazioni n. 207/2018, n. 215/2018 e 
157/2019, nonché il presente provvedimento, le risultanze del concorso sono le seguenti:  
domande presentate  n. 290 
domande ammesse  n. 231 
domande non ammesse  n.  59 

per un totale di risorse assegnate pari a € 213.676,75; 

4. di fissare al 2 agosto p.v. il termine ultimo entro cui i beneficiari di cui al presente 
provvedimento dovranno presentare la rendicontazione delle spese sostenute. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Paola Esposito 
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Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
 
 

 


