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DETERMINAZIONE N. 18/2021 
 

Oggetto: Determinazione per incremento dei fondi disponibili per i bandi op. 4.1.01 – 7.4.01 – 7.5.01 – 
7.6.01 – 8.3.01 e contestuale proroga dei termini di presentazione delle domande di aiuto tramite il 
portale Si.Sco per i bandi di finanziamento dell’Operazione 7.5.01 e 7.6.01 - Piano di Attuazione del PSL 
del GAL QUATTRO PARCHI LECCO BRIANZA Scarl – operazione 19.2.01 del Programma di Sviluppo 
Rurale 2014 – 2020 della Lombardia 

IL DIRETTORE 
PRESO ATTO: 
- del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive disposizioni applicative del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per 
lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

- del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti 
del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 
1290/2005 e (CE) n. 485/2008; 

- del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo 2014-2020 - PSR 2014-2020 - 
attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013, nella formulazione approvata dalla Commissione 
Europea con Decisione di esecuzione CE (2015) 3530 finale del 26 maggio 2015; 

- del bando di selezione dei GAL Gruppi di Azione Locale e le disposizioni attuative della Misura 19 del 
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo 2014-2020 approvato dalla giunta 
regionale con D.d.u.o 31.07.2015 n. 6547; 

- del D.d.s. del 14 giugno 2017 n. 7034 della DG Agricoltura di Regione Lombardia, pubblicato sul BURL 
SO n.25 del 20 giugno 2017 relativo all’approvazione della graduatoria dei piani di sviluppo locale 
ammissibili tra cui il PSL del GAL QUATTRO PARCHI LECCO BRIANZA, con cui è stato assegnato al 
PSL un contributo a fondo perduto pari a € 825.000 a copertura delle spese di gestione e animazione; 

 
VISTO: 

- il verbale del CdA del 1/02/2017 con cui è stato approvato il Regolamento interno di funzionamento e il 
Regolamento per l’acquisto di beni e servizi; 

- il verbale del CdA del 30/10/2017 con cui è stato nominato il Dott. Dante Spinelli quale Direttore del GAL; 

- il verbale dell’assemblea dei soci del 7/05/2018; 

- il verbale dell’assemblea dei soci del 14/09/2018; 

- il verbale del CdA del 14/09/2018; 

- la proposta di rimodulazione approvata con verbale del CdA del 28/10/2020 

- i testi dei bandi op. 4.1.01 – 7.4.01 – 7.5.01 – 7.6.01 – 8.3.01 

 
ACCERTATO CHE: 
A seguito di alcune modifiche verificatesi in questo ultimo mese relative a due rinunce di finanziamento già 
deliberato e un incremento derivato dalla conclusione di un procedimento di Errore Palese si sono generate 
le seguenti economie: 

• Rinuncia domanda n. 201901262957 da parte di Azienda Agricola Cascina Migliorate di De Bettin 
Federico, sul bando 6.4.01 prima pubblicazione per un importo pari a € 196.502,62; 

• Rinuncia domanda n. 201901147595 da parte della Comunità Montana Lario Orientale sul bando 

http://www.galleccobrianza.it/


 
 
 
 

_______________________________________________________________________________________ 
GAL QUATTRO PARCHI LECCO BRIANZA   società consortile a responsabilità limitata 
Sede legale via A. Galli 48/A (ang. Via Mazzini) - 23801 CALOLZIOCORTE (LC) - Cod. Fisc. e P.IVA 03683440139 - tel. 0341.630687 
www.galleccobrianza.it - amministrazione@galleccobrianza.it - PEC gal4parchi@legalmail.it 
 

7.4.01 seconda pubblicazione per un importo pari a € 68.741,12; 

Si è generata per tanto una economia complessiva di 265.243,74 € da poter redistribuire sui bandi ad oggi 
aperti. 

PRESO ATTO 
Del verbale del CdA del 21/04/2021 con cui è stata approvata la riassegnazione di risorse ai seguenti bandi: 

BANDO IMPORTO DISPONIBILE INCREMENTO IMPORTO A BANDO 
4.1.01 119 852,68 € 1 252,32 € 121 105,00 € 

4.3.01 125 000,00 € 0,00 € 125 000,00 € 

7.4.01 95 000,00 € 68 741,12 € 163 741,12 € 

7.5.01 8 459,84 € 91 540,16 € 100 000,00 € 

7.6.01 41 289,86 € 58 710,14 € 100 000,00 € 

8.3.01 100 000,00 € 45 000,00 € 145 000,00 € 

TOTALE 489.602,38 € 265 243,74 € 754 846,12 € 

CONSIDERATO CHE 
Al fine di rendere operative le modifiche al testo dei bandi e consentire parità di trattamento a tutti i possibili 
beneficiari dei bandi in oggetto, è opportuno procedere alla rettifica degli importi messi a bando, modificare gli 
importi massimi di spesa ammissibile per i bandi delle op. 7.5.01 – 7.6.01 e 8.3.01 e infine prorogare la 
scadenza dei bandi op. 7.5.01 e 7.6.01 per tanto 

DETERMINA 

1. DI RETTIFICARE la dotazione finanziaria (art. 8) dei bandi pubblicati come segue: 

BANDO IMPORTO A BANDO 
4.1.01 121 105,00 € 

7.4.01 163 741,12 € 

7.5.01 100 000,00 € 

7.6.01 100 000,00 € 

8.3.01 145 000,00 € 

2. DI RETTIFICARE la spesa massima ammissibile dei bandi pubblicati come segue: 

a. op. 7.5.01 spesa massima ammissibile pari a 110.000 € (terzo capoverso art. 8.1) 

b. op. 7.6.01 spesa massima ammissibile pari a 140.000 € (art. 8.2) 

c. op. 8.3.01 spesa massima ammissibile (art. 8.2) pari a: 

i. tipologia A spesa massima ammissibile 25.000 € 

ii. tipologia B spesa massima ammissibile 100.000 € 

iii. tipologia C spesa massima ammissibile 25.000 € 

iv. tipologia D spesa massima ammissibile 100.000 € 

3. DI PROROGARE i termini di presentazione delle domande di aiuto delle op. 7.5.01 e 7.6.01 di 15 
giorni; 

4. DI APPROVARE le modifiche alle tempistiche di pubblicazione inerenti al bando di finanziamento delle 
operazioni 7.5.01 e 7.6.01 come segue:  
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Data pubblicazione del bando su Albo Pretorio Comunità Montana Lario 
Orientale e Valle San Martino e contestuale pubblicazione sul sito del GAL 

Venerdì 26 Febbraio 2021 

Data inizio periodo di presentazione delle domande a Sisco Venerdì 26 Febbraio 2021 

Data fine periodo di presentazione delle domande a Sisco Mercoledì 12 Maggio 2021 
ore 12.00 

Termine di chiusura delle istruttorie  Martedì 10 Agosto 2021 

Data di pubblicazione sul sito del GAL del provvedimento di ammissione al 
finanziamento Venerdì 20 Agosto 2021 

Termine per la realizzazione degli interventi Sabato 20 Agosto 2022 

5. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determinazione e delle informazioni relative alla 
proroga dei termini di presentazione delle domande relative alle operazioni op. 7.5.01 – 7.6.01 sul sito 
web del GAL; 

6. DI PROVVEDERE a trasmettere la presente determinazione per la pubblicazione sugli albi pretori dei 
seguenti enti pubblici: Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino, Parco Regionale della Valle 
del Lambro, Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone, Parco Regionale del Monte Barro, 
Parco Regionale Adda Nord e dei 46 comuni che compongono il territorio del GAL; 

7. DI CHIEDERE agli enti pubblici di cui sopra la pubblicazione sui siti web con particolare evidenza 
dell’iniziativa; 

8. DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile di Operazione; 
  

Calolziocorte, 22 aprile 2021    

       
 
 

       Il Direttore 
Dott. Dante Spinelli 
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