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DETERMINAZIONE N. 83/2020 

Oggetto: Autorizzazione alla presentazione della domanda di Errore Palese ai sensi dell’art. 4 Reg. Del. 
(UE) 809/2014 – operazione 4.1.01 seconda pubblicazione 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 10/10/2020 e relativa 

autorizzazione alla pubblicazione; 
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ACCERTATO CHE: 

Preso atto del Bando Operazione 4.1.01 seconda pubblicazione e delle relative disposizioni; 

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. 202001713542 in data 11/11/2020 prot. n. 680/2020 

dall’Azienda Agricola Val di Racul di Gilardi Cristian Ianes relativa alla Domanda di Aiuto n. 201901364580 - 

del 03/02/2020 prot. n. 46/2020; 

Visto l’art. 31 del bando di finanziamento operazione 4.1.01 seconda pubblicazione; 

Accertato che l’errore palese dichiarato dal beneficiario risulta consistere nell’errata attribuzione della 

percentuale di contributo pari al 45% ovvero quanto concedibile per “Ristrutturazione, restauro o risanamento 

conservativo edificio rurale – LAVORAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI” 

Verificato che il progetto presentato prevede che i locali presenti all’interno dell’edificio in ristrutturazione non 

saranno adibiti alla lavorazione dei prodotti agricoli bensì alla loro trasformazione e quindi il contributo richiesto 

può essere pari al 35%; 

Considerato che si tratta di un acclarato errore materiale e pertanto può essere corretto tramite la presa in 

esame della domanda di errore palese 

Tutto ciò premesso 

DETERMINA 

1. DI AUTORIZZARE l’Azienda Agricola Val di Racul di Gilardi Cristian Ianes a presentare domanda di 

Errore Palese, ai sensi dell’art. 4 Reg. Del. (UE) 809/2014 sulla Domanda di Aiuto n. 201901364580 - del 

03/02/2020 prot. n. 46/2020 

2. DI TRASMETTERE al beneficiario il presente atto, via PEC e tramite il portale Sis.co; 

3. DI PROCEDERE con le modalità previste dal bando alla successiva valutazione della domanda di errore 

palese. 

Calolziocorte, 16/11/2020   

       

       Il Direttore 

Dott. Dante Spinelli 
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