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UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE 
LIVENZA-CANSIGLIO-CAVALLO 

 
AFFARI GENERALI-PROTOCOLLO 

 
Determinazione nr. 65 Del 25/11/2019     

 
OGGETTO: L.R. n. 8 del 07 febbraio 1992, art. 3 e comma 2, art. 7. Sussidi ai residenti sulle spese notarili 

per l’acquisizione di particelle fondiarie in zona montana, per l’accorpamento e 
l’ingrossamento della proprietà agricola. Domande presentate a tutto febbraio 2019.  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Visto  il decreto del Presidente n. 4 dell’11 marzo 2019, con il quale al Segretario dell’Ente, Dott. 

Brocca Graziano, è stato affidato l’incarico di Responsabile, con Posizione organizzativa per 
l’anno 2019, delle Aree Affari Generali-Segreteria e Servizi Finanziari; 

 
Visto  l’articolo 3 della L.R. n. 8 del 07 febbraio 1992, inteso a concedere un sussidio sulle spese 

notarili, fiscali e professionali per l’acquisizione di terreno agricolo o forestale da parte di 
operatori agricoli residenti col l’impegno a non alienarli nei 5 anni successivi, dividerli o 
distoglierli dal loro indirizzo produttivo per 10 anni, da valere nei Comuni montani di cui alla 
direttiva 75/273 CEE del Consiglio del 28 aprile 1975 e successive modifiche ed integrazioni; 

 
Richiamata la deliberazione di Ufficio di Presidenza n. 26 del 04 settembre 2019, esecutiva nelle forme di 

Legge, con la quale sono stati fissati i criteri per finanziare le domande pervenute a questa U.T.I. 
a tutto febbraio 2019; 

 
Visto  l’allegato A) al presente atto, a firma dell’Istruttore p.a. Edi Mario Presottin, dove ai sensi del 

comma 2 dell’art. 7 della normativa in oggetto, a tutto febbraio 2019 sono state presentate 17 
domande, 16 delle quali in regola con i criteri di ammissibilità al contributo per una spesa 
complessiva euro 39.693,81, mentre 1 domanda, del sig. Berno Artemio di Pordenone, manca 
del requisito della residenza in territorio montano, giusto Decreto del Presidente della Regione 
n. 240/Pres del 01 luglio 2003 “Legge regionale 33/2002, articolo 2. Ricognizione del territorio 
montano”;   

 
Preso atto  altresì, che la spesa necessaria per la concessione dei contributi, ad ognuno dei 16 beneficiari 

aventi diritto, di cui l’allegato A), ammonta a euro 19.846,91, pari al 50% delle spese ritenute 
ammissibili; 

 
Ritenuto  pertanto, di impegnare la spesa necessaria e di concedere le sovvenzioni indicate, nel suddetto 

allegato A), a fianco di ciascun beneficiario; 
 
Visto il D.U.R.C. ON LINE, documento di regolarità contributiva, che attesta l’assolvimento da parte dei 

beneficiari iscritti degli obblighi legislativi e contributivi nei confronti di INPS e INAIL; 
 
Visto  il bilancio di previsione 2019-2021 approvato con Delibera dell'Assemblea dei Sindaci n. 3 del 

22/05/2019; 
 
Visto il PEG 2019-2021 approvato con Delibera di Ufficio di Presidenza n. 25 del 07/08/2019; 
 
Dato atto che si provvederà, nel rispetto degli artt. 26-27 del D.Lgs. n. 33/2013 “Amministrazione 

trasparente”, a rendere pubblici e accessibili i dati richiesti e previsti dalla normativa stessa, per 
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assicurare la pubblicità, trasparenza e diffusione gratuita di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni; 

 
Visto il d.lgs. 267/2000, in particolare l'articolo 183; 
 
Visto il vigente Statuto dell'Ente; 
 

D E T E R M I N A  
 
1. di approvare, come approva ai sensi della L.R. n. 8/1992, art. 3 e comma 2 dell’art. 7 e per quanto 

indicato nelle premesse, l’allegato A) “Istruttoria delle domande presentate”; 
 

2. di impegnare la spesa complessiva, indicata nell’allegato A), di € 19.846,91, per la concessione del 
sussidio a ciascuno di n. 16 beneficiari, sui capitoli di seguito elencati: 

 
Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 

Finanziario 
Importo (eu) Soggetto 

2019 2019  160114/0 16-1 CONTRIBUTI AD 
IMPRESE AGRICOLE 

1 4 3 9
9 

9
9
9 

19.846,91 SOGGETTI DIVERSI   
cod.fisc. / p.i. 

 
3. di liquidare e pagare l’importo a fianco di ciascuno dei 16 beneficiari di cui l’allegato A) per complessivi 

€ 19.846,91; 
 

4. di imputare l’onere derivante al capitolo 160114, MP 16-1 “Contributi ad imprese agricole”, del Bilancio 
di Previsione in corso che presenta la necessaria disponibilità; 

 
5. di dare atto che sarà disposta la pubblicazione dell’elenco dei beneficiari del contributo in oggetto sul 

sito internet istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente”; 
 

6. Di attestare che in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa il presente atto è assunto nel 
rispetto dell’art.147-bis del T.U.EE.LL. (D.Lgs. n.267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10/10/2012, 
convertito in Legge n.213/2012); 

 
7. Di dare atto che l'esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31 dicembre 2019; 

 
8. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti della legge 6 novembre 2012, n.190 e del decreto del Presidente 

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che: 
a. non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui 

all’oggetto e per i quali ai sensi dell’articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, è fatto obbligo 
espresso di astenersi ai Dirigenti, alle Posizioni, ai Responsabili di Procedimento dall’adottare 
pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, 
con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale; 

b. e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati: 
- legami di parentela o affinità sino al quarto grado; 
- legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, consuetudine; 
- legami professionali; 
- legami societari; 
- legami associativi; 
- legami politici; 
- legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dello scrivente e dei 

responsabili di Procedimento e di istruttoria; 
 
9. di disporre che il presente atto venga trasmesso al Servizio finanziario, per il seguito di competenza; 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 7, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, la presente determinazione 
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diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
 
 Il Responsabile 
  Dott. Graziano Brocca 
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UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE 
LIVENZA-CANSIGLIO-CAVALLO 

 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

65 25/11/2019 AFFARI GENERALI-
PROTOCOLLO 27/11/2019 

 
 

OGGETTO: L.R. n. 8 del 07 febbraio 1992, art. 3 e comma 2, art. 7. Sussidi ai 
residenti sulle spese notarili per l’acquisizione di particelle fondiarie 
in zona montana, per l’accorpamento e l’ingrossamento della 
proprietà agricola. Domande presentate a tutto febbraio 2019.  

 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 7, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 

 
Impegna la spesa complessiva di euro 19.846,91 sui capitoli di seguito elencati: 
 

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione 
capitolo 

Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto Num. 
Impegno 

2019 2019   160114/0 16-1 CONTRIBUTI 
AD IMPRESE 
AGRICOLE 

1 4 3 9
9 

9
9
9 

19.846,91 SOGGETTI DIVERSI   cod.fisc. / 
p.i.  

131 

 
             

 
 
 

 IL  RESPONSABILE  
DELL’UFFICIO RAGIONERIA 

 ( Dott. Graziano Brocca) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2019/114 
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UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE 
LIVENZA-CANSIGLIO-CAVALLO 

 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

65 25/11/2019 AFFARI GENERALI-
PROTOCOLLO 27/11/2019 

 
 

OGGETTO: L.R. n. 8 del 07 febbraio 1992, art. 3 e comma 2, art. 7. Sussidi ai residenti sulle 
spese notarili per l’acquisizione di particelle fondiarie in zona montana, per 
l’accorpamento e l’ingrossamento della proprietà agricola. Domande presentate 
a tutto febbraio 2019.  

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 27/11/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
12/12/2019. 
 
Addì 27/11/2019 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
  Dott. Graziano Brocca 
 
 
 
 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE INFORMATICO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DELLA 
NORMATIVA VIGENTE 
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