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DETERMINAZIONE N. 28/2019 
 
Oggetto: Modifica della graduatoria – operazione 4.1.01 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 e del CdA 18/02/2018 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 del CdA del 14/09/2018 e del CdA 18/12/2018 con cui è stato approvato il Regolamento avente 

ad oggetto “Modalità di formazione del Nucleo Tecnico di Valutazione e dell’Albo dei Commissari Esterni” 
- la determinazione del Direttore n. 24/2018; 
- la dichiarazione di conformità dei bandi al PSL del GAL QUATTRO PARCHI LECCO BRIANZA e al Piano 

di Attuazione del 20/6/2018; 
- il verbale del CdA del 14/09/2018 con cui è stato approvato il Bando dell’Operazione 4.1.01; 
- la determinazione del Direttore n. 27/2019 di validazione della procedura e invio al Consiglio di 

Amministrazione per l’approvazione della graduatoria del bando Operazione 4.1.01; 
- il verbale del CdA del 8/05/2019 che approva la graduatoria del bando Operazione 4.1.01 GAL; 

 
ACCERTATO CHE: 

 

In data 9/05/2019 prot. n. 156 il Direttore procedeva all’invio al Responsabile di Operazione la documentazione 

inerente all’approvazione della graduatoria consistente in: 

- Scheda verifica elenchi Operazione 4.1.01  

- Verbale seduta Nucleo Tecnico di Valutazione n. 3 del 16.04.2019   

- Determinazione del Direttore n. 27/2019_attestazione regolarità del procedimento  

- Verbale del Consiglio di Amministrazione del 08/05/2019; 

 

In data 9/05/2019 prot. n. 155 l’Az. Agr. Dassogno (Domanda di Aiuto n. 201801068594) ha presentato 

domanda formale di rinuncia totale mediante Si.Sco., (ID n. 201801201401); 

 

Accertata per tanto la completezza della domanda di rinuncia totale; 
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DETERMINA 

 

Di procedere a modificare e per tanto approvare la graduatoria definitiva del bando Operazione 4.1.01 come 

segue: 

 

Contributo messo a bando:    €   400.000,00  

Domande ricevute:      n.  6  Importo totale €  534.560,37 

a) Domande non ammesse all’istruttoria  n. 0  

 

b) Domande con esito istruttorio negativo  n. 1  

 

• Manzoni Maria Assunta - Domanda di Aiuto n. 201801077362 

 

c) Domande ammissibili a finanziamento  n. 6 Contributo € 205.626,92 

 

• Az. Agr. Dassogno - Domanda di Aiuto n. 201801068594 

Contributo ammesso a finanziamento 14.446,25 € - 35% 

Azienda non di montagna 

 

• Frigerio Emanuele - Domanda di Aiuto n. 201801076124 

Contributo ammesso a finanziamento 49.058,26 € - 45% 

Azienda non di montagna 

 

• Az. Agr. Brambilla Nicola Ramon - Domanda di Aiuto n. 201801076824  

Contributo ammesso a finanziamento 22.000,00 € - 55% 

Azienda di montagna 

 

• Colombo Bruno - Domanda di Aiuto n. 201801077095  

Contributo ammesso a finanziamento 16.650,00 € - 45% 

Azienda di montagna 

 

• Casiraghi Roberto - Domanda di Aiuto n. 201801076748 

Contributo ammesso a finanziamento 103.472,41 € - 45% 

Azienda non di montagna 

 

d) Domande di rinuncia totale   n. 1  

• Az. Agr. Dassogno - Domanda di Aiuto n. 201801068594 

 

 

Graduatoria definitiva: 

 

Domande finanziate      n. 5  Contributo € 191.180,67 

 

AZIENDE DI MONTAGNA 

 

• Az. Agr. Brambilla Nicola Ramon - Domanda di Aiuto n. 201801076824  

Contributo ammesso a finanziamento 22.000,00 € - 55% 
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Azienda di montagna 

PUNTI 65 

 

• Colombo Bruno - Domanda di Aiuto n. 201801077095  

Contributo ammesso a finanziamento 16.650,00 € - 45% 

Azienda di montagna 

PUNTI 54 

 

 

AZIENDE NON DI MONTAGNA 

 

• Casiraghi Roberto - Domanda di Aiuto n. 201801076748 

Contributo ammesso a finanziamento 103.472,41 € - 45% 

Azienda non di montagna 

PUNTI 53 

 

• Frigerio Emanuele - Domanda di Aiuto n. 201801076124 

Contributo ammesso a finanziamento 49.058,26 € - 45% 

Azienda non di montagna 

PUNTI 40 

 

 
Calolziocorte, 13 maggio 2019    

       
       Il Direttore 
Dott. Dante Spinelli 
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