ALLEGATO 3

VERBALE CDA del 13/01/2020

Oggetto: Approvazione e validazione istruttoria della domanda di Errore
Palese ai sensi dell’art. 4 Reg. Del. (UE) 809/2014 – operazione 4.1.01 del
Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Lombardia
L’anno 2020, il giorno 13 del mese di gennaio alle ore 18.00 presso la sede legale del Gal Quattro
Parchi Lecco Brianza previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa e dallo
Statuto, il Consiglio di Amministrazione del Gal Quattro Parchi Lecco Brianza

•

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. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante 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);

•

n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la
condizionalità;

Visti i decreti di Regione Lombardia – D.G. Agricoltura:
•

- n. 6547 del 31/7/2015 di approvazione delle Disposizioni attuative per la presentazione
dei Piani di Sviluppo locale sulla Misura 19 del PRS 2014/2020 Lombardia;

•

- n. 7509 del 29/7/2016 “Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Lombardia. Misura
19 - Sostegno allo sviluppo locale leader. Approvazione della graduatoria dei piani di
sviluppo locale (PSL)”;

•

- n. 11188 del 18/9/2017 con il quale sono stati approvati i Gruppi di azione locale costituiti
in Società ai sensi del decreto n. 6547 del 31/7/2015;

•

n. 16538 del 20/12/2017 che ha approvato il documento tecnico procedurale per
l’attuazione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo relativo alla Operazione
19.2.01 «Attuazione dei Piani di Sviluppo locale» Programma di Sviluppo Rurale 20142020 della Lombardia;

Visto il Piano di Sviluppo locale del Gal Quattro Parchi Lecco Brianza;
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Richiamati i regolamenti UE:

Visto il Bando relativo all’operazione 4.1.01 “Incentivi per investimenti per la redditività,
competitività e sostenibilità delle aziende agricole”, approvato dal CdA del GAL nella seduta del
14/09/2018 con scadenza della presentazione delle domande alla data del 29 gennaio 2019 e
delle relative disposizioni;
Visti i Verbali di istruttoria delle singole Domande di Aiuto;
Verificata la copertura finanziaria del bando,
Preso atto:

-

della determinazione del Direttore n. 27/2019 Approvazione e validazione della procedura di
Istruttoria – operazione 4.1.01 del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della
Lombardia;
della determinazione del Direttore n. 28/2019 Modifica della graduatoria – operazione 4.1.01
del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Lombardia;
dell’Allegato n. 1 al Verbale del CdA del 30/05/2019 Approvazione e validazione della
procedura di Istruttoria – operazione 4.1.01 del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020
della Lombardia;

Presa visione della Domanda di autorizzazione di riconoscimento di Errore Palese, ai sensi
dell’art. 4 Reg. Del. (UE) 809/2014, presentata con Domanda n. 201801320501 in data
18/12/2019 prot. n. 418/2019 dal sig. Frigerio Emanuele relativa alla Domanda di Aiuto n.
201801076124 - del 25/01/2019 prot n.28/2019;
Visto l’art. 12.5.3 del bando di finanziamento operazione 4.1.01;
Accertato che l’errore palese dichiarato dal beneficiario risulta consistere nell’errata attribuzione
della percentuale di contributo pari al 35% ovvero quanto concedibile per le aziende ricadenti in
comuni non svantaggiati;
Verificato che il beneficiario ha sede in comune di Ello (LC) ovvero comune ricadente nelle aree
svantaggiate di montagna e per tanto in aree con contributo concedibile pari al 45%;
Visto che con determina del direttore n. 58/2019 è stato autorizzato il sig. Frigerio Emanuele a
presentare domanda di errore palese, ai sensi dell’art. 4 Reg. Del. (UE) 809/2014 sulla Domanda
di Aiuto n. 201801076124 - del 25/01/2019 prot n.28/2019;
Presa visione della documentazione presentata dal sig. Frigerio Emanuele di Domanda di Aiuto
n. 201801325480 del 3/01/2020, prot. n. 6/2020;
Accertato che permangono i requisiti e le caratteristiche della Domanda iniziale e che per tanto
risulta modificata unicamente nella parte relativa alla percentuale di contributo richiesta;
Preso atto della determina del direttore n. 4/2020 con cui veniva approvata e validata l’istruttoria
della Domanda di Errore Palese ai sensi dell’art. 4 Reg. Del. (UE) 809/2014 – operazione 4.1.01
del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Lombardia;
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-

Preso atto di quanto sopra esposto il Consiglio di Amministrazione, ai sensi delle normative e
dei regolamenti in vigore,
APPROVA
1. L’esito dell’istruttoria della Domanda di Errore Palese presentato dall’Az. Agr. Emanuele
Frigerio, definendo gli elenchi di seguito riportati quali parti integranti e sostanziali del
presente atto, consistenti in:
a. l’elenco delle domande non ammesse all’istruttoria,
b. l’elenco delle domande con esito istruttorio negativo,
c.

l’elenco delle domande ammissibili a finanziamento,

d. l’elenco delle domande finanziate,
e. l’elenco delle domande rinunciate,
2. Dispone di pubblicare il presente atto sul sito del Gal – sezione trasparenza.

Il Segretario

……………………………...

Il Presidente

…..………………………….
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3. Dispone di provvedere alla comunicazione agli interessati, tramite posta certificata
(PEC), degli esiti degli esiti istruttori delle domande presentate.
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Beneficiario

N.procedimento CUAA
-

-

Ragione sociale
-

-

Comune
-

Importo totale
dell'investimento

Importo
ammesso

Aliquota

Contributo
concesso

-

-

-

-
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Quota
comunitaria di
sostegno
-

Punteggio
assegnato
-
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ELENCO DOMANDE CON ESITO ISTRUTTORIO NEGATIVO
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Beneficiario

N.procedimento

CUAA

Ragione sociale

Comune

Az. Agr. Dassogno

201801068594

2047030131

Azienda Agricola Dassogno
Alfredo di Attilio e Camillo
Dassogno&C. s.s

Rogeno

TOTALE

Importo totale
dell'investimento

Importo
ammesso

41 275,00 €

41 275,00 €

41 275,00 €

41 275,00 €

__________________________________________________________________________________________________________

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

Aliquota

35%

Contributo
concesso

Quota
comunitaria di
sostegno

14 446,25 €

6 229,22 €

14 446,25 €

6 229,22 €

Punteggio
assegnato
50
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ELENCO DOMANDE RINUNCIATE

