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DETERMINAZIONE N. 12/2020 
 
Oggetto: Validazione progetto esecutivo – Domanda ID n. 201801086460 – operazione 4.3.01 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; 
- gli esiti della verifica regionale sulle disposizioni attuative ricevuti in data 7/08/2018 e relativa 

autorizzazione alla pubblicazione; 
- il verbale del CdA del 14/09/2018 con cui è stato approvato il Bando dell’Operazione 4.3.01; 
- la determina del Direttore n. 30/2019 di attestazione della regolarità del procedimento dell’Istruttoria Bando 

4.3.01; 
- l’Allegato 2 al verbale del CdA del 5/08/2019 “Approvazione e validazione della procedura di Istruttoria – 

operazione 4.3.01 del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Lombardia” con cui è stata 
approvata la graduatoria di finanziamento; 
 
 

ACCERTATO CHE: 
 

Preso atto del Bando Operazione 4.3.01 e delle relative disposizioni; 

 

Tenuto conto che il Comune di Civate - Domanda di Aiuto n. 201801086460 è stato ammesso in graduatoria 

con un Contributo concesso di 71.020,00 € - 100% e relativo punteggio pari a 54 punti; 
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Considerato che la documentazione progettuale presentata consiste in uno “Studio di Fattibilità” e pertanto 

ai sensi dell’art. 17.1 del Bando di finanziamento Op. 4.3.01 il beneficiario deve presentare il progetto esecutivo 

entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di ammissione a finanziamento della domanda; 

 

Tenuto conto che la pubblicazione del provvedimento è stata effettuata in data 09/08/2019 e che il beneficiario 

ha presentato la documentazione relativa al progetto esecutivo il giorno 04/12/2019 prot. n. 400, 

conformemente a quanto previsto dai termini del Bando; 

 

Preso atto della deliberazione della Giunta Comunale n. 131 del 02/12/2019 di approvazione del progetto 

esecutivo consistente in: 

- Elaborati grafici: 

1. Rilievo - Sviluppo stradale 

2. Rilievo - Sviluppo stradale 

3. Progetto - Sviluppo stradale 

4. Progetto - Rilievo stradale 

5. Progetto - Profilo altimetrico 

- Fascicolo A: 

1. Estratti da PGT 

2. Relazione fotografica 

3. Relazione generale del progetto esecutivo 

- Fascicolo B: 

1. Computo metrico estimativo 

2. Elenco prezzi unitari 

3. Capitolato (parte A) 

4. Capitolato (parte B) 

5. Schema contratto 

6. Quadro economico 

- Fascicolo C: 

1. Relazione Piano di Sicurezza e Coordinamento 

2. Cronoprogramma Gantt 

3. Fascicolo dell'opera (piano di manutenzione dell’opera) 

4. Analisi dei rischi 

 

Presa visione della documentazione consistente il progetto esecutivo e successive integrazioni; 

 

A conclusione del procedimento istruttorio il Dott. Dante Spinelli, in qualità di Responsabile Unico del 

Procedimento, ai sensi dell’art. 17.1 del Bando di finanziamento Op. 4.3.01, espletate tutte le verifiche e gli 

accertamenti 

 
DETERMINA 

 
1. DI VALIDARE il progetto esecutivo ai sensi del Bando di Finanziamento Op. 4.3.01; 

 
2. DI APPROVARE tale procedimento in relazione alla disponibilità finanziaria del medesimo bando 

Operazione 4.3.01, che trova adeguata copertura nel Piano Economico; 
 
3. DI APPROVARE per tanto i valori definitivi della spesa ammessa pari a 71.020,00 € e del relativo 

contributo della domanda pari a 71.020,00 € 
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4. DI NON PROCEDERE all’invio di tale documentazione al Responsabile di Operazione di Regione 
Lombardia in quanto non si sono verificate modifiche agli importi e ai punteggi assegnati, per tanto la 
graduatoria rimane invariata; 

 
5. DI PROCEDERE al caricamento sulla piattaforma Si.Sco. del presente documento al fine di concludere 

l’istruttoria di revisione della domanda; 
 
 
Calolziocorte, 29 gennaio 2020    

       
       Il Direttore 
Dott. Dante Spinelli 
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