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D.d.s. 2 maggio 2018 - n. 6001
Programma di sviluppo rurale 2014 – 2020 della Lombardia. 
Misura 19 «sostegno allo sviluppo locale leader», operazione 
19.4.01 «sostegno ai costi di gestione e animazione». 
approvazione della domanda di aiuto presentata dal GAL 4 
parchi Lecco e Brianza

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SERVIZI ALLE IMPRESE AGRICOLE E 
SVILUPPO DELL’APPROCCIO LEADER

Visti i regolamenti:

• n  1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, 
sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo 
Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi 
e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo 
di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e 
la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n  1083/2006 
del Consiglio;

• n  1305/2013 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;

• n   807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 
che integra talune disposizioni del regolamento  (UE) 
n  1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo 
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce 
disposizioni transitorie;

• n   808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 re-
cante modalità di applicazione del regolamento  (UE) 
n  1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo 
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

Preso atto che la Giunta regionale con deliberazione 24 luglio 
2015, n  X/3895 ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale 
2014 – 2020 della Lombardia;

Visto il decreto della Direzione Generale Agricoltura 31 luglio 
2015, n  6547 «Programma di sviluppo rurale 2014 – 2020 della 
Lombardia  Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale leader  Ap-
provazione delle disposizioni attuative per la presentazione delle 
domande»;

Visto il decreto della Direzione Generale Agricoltura 29 luglio 
2016, n  7509 «Programma di sviluppo rurale 2014 – 2020 della 
Lombardia  Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale leader  Ap-
provazione della graduatoria dei piani di sviluppo locale (PSL)»;

Visto il d d s  4 agosto 2017, n  9745 «Programma di sviluppo 
rurale 2014 – 2020 della Lombardia  Misura 19 – «Sostegno allo 
sviluppo locale leader», Operazione 19 4 01 «Sostegno per i costi 
di gestione e animazione»  Approvazione del documento tecni-
co-procedurale per la presentazione delle domande»;

Visto il d d s  18 settembre 2017, n  11188 «Programma di svi-
luppo rurale 2014 – 2020 della Lombardia  Misura 19 – «Sostegno 
allo sviluppo locale leader»  Esiti istruttori in merito alla costituzio-
ne delle società denominate «Gruppo di azione locale (GAL)» e 
determinazioni di cui al decreto 7034 del 14 giugno 2017»;

Richiamato il decreto del Ministro delle Politiche Agricole e 
Forestali del 9 novembre 2001 che ha riconosciuto l’Organismo 
Pagatore regionale della Lombardia in qualità di soggetto ero-
gatore dei contributi cofinanziati dalla U E  previsti dal Program-
ma di Sviluppo Rurale;

Preso atto che:

• il GAL 4 Parchi Lecco e Brianza, ha presentato la doman-
da di aiuto n  2017/00826780 – prot  n  38952 del 29 mar-
zo  2018  sulla misura 19 del P S R  2014-2020, Operazione 
19 4 01 «Gestione e animazione dei GAL», per un impor-
to totale di € 825 000,00 a cui è stato attribuito il CUP n  
E89D17001900009

• si è svolto il controllo tecnico-amministrativo e redatto il 
relativo verbale di istruttoria, con esito positivo, con l’indi-
cazione del contributo ammesso a finanziamento;

• tale verbale è stato inviato al beneficiario, con nota 
n  44139 del 10 aprile 2018, come previsto dal paragra-
fo 8 del Documento Tecnico-Procedurale – Operazione 
19 4 01;

• trascorso il termine previsto dei 10 giorni per l’eventuale 
richiesta di riesame, senza aver ricevuto osservazioni dal 
beneficiario, il verbale può essere considerato definitivo;

Ritenuto pertanto di approvare definitivamente gli esiti istrut-
tori alla sopracitata domanda di aiuto, ammettendo a finanzia-
mento l’importo complessivo di € 825 000,00 a valere sulla Ope-
razione 19 4 01 relativa alle spese di gestione e animazione del 
GAL 4 Parchi Lecco e Brianza, ai sensi del d d s  4 agosto 2017, 
n  9745;

Considerato che la dotazione finanziaria pari a € 825 000,00 
grava sul bilancio dell’Organismo Pagatore Regionale;

Visto il decreto della Direzione Generale Agricoltura n  2944 
del 2 marzo 2018 con il quale è stato aggiornato l’elenco regio-
nale pro-tempore dei responsabili delle operazioni del PSR Lom-
bardia 2014 – 2020;

Visto l’art 17 della l r  20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leg-
gi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provve-
dimenti della X e XI legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le com-
petenze della Struttura servizi alle imprese agricole e sviluppo 
dell’approccio leader individuate dalla Deliberazione della 
Giunta regionale n  5227 del 31 maggio 2016, 

DECRETA
1  di approvare gli esiti dell’attività istruttoria come risulta dal 

verbale di istruttoria n  2017,00866008 relativo alla domanda di 
aiuto n  2017/00826780 (CUP n  E89D17001900009), presentata 
dal Gal 4 Parchi Lecco e Brianza  sulla Operazione 19 4 01 «Ge-
stione e animazione dei Gal», ammettendo a finanziamento un 
contributo pari a € 825,000,00;

2  di determinare, in conseguenza degli esiti istruttori di cui 
sopra, in € 825 000,00 le risorse ammesse a finanziamento per 
il GAL 4 Parchi Lecco e Brianza la cui spesa graverà sul bilancio 
dell’Organismo Pagatore regionale;

3  di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia (BURL) e sul sito http://www 
ue regione lombardia it;

4  di comunicare all’OPR ed al GAL 4 Parchi Lecco e Brianza  
l’avvenuta pubblicazione sul BURL del presente atto;

5  di attestare che la pubblicazione di cui agli artt  26 e 27 
del d lgs n  33/2013 è già avvenuta con i decreti 29 luglio 2016, 
n  7509 e 18 settembre 2017, n  11188 

Il dirigente
Roberto Daffonchio
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