ALLEGATO 3

VERBALE CDA del 28/10/2020

Oggetto: Approvazione e validazione della procedura di Istruttoria –
operazione 8.3.01 del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della
Lombardia.
L’anno 2020 il giorno 28 del mese di ottobre 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
Richiamati i regolamenti UE:
•

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
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 31/07/2015;
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regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo

•

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;
Visto
-

il testo del Bando relativo all’operazione 8.3.01 “Sostegno alla prevenzione dei danni alle
foreste causati da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”, con scadenza della
presentazione delle domande alla data del 27/06/2020;

Preso atto che sono pervenute entro i termini previsti dal bando, 4 domanda di finanziamento
per un importo totale pari a € 359.012,76;
Visto il verbale del CdA del 03/08/2020 di nomina del Nucleo Tecnico di Valutazione e la
Determinazione del Direttore n. 65/2020 di insediamento dello stesso;
Visti i Verbali del Nucleo Tecnico di Valutazione
•

Verbale prima seduta del 01/09/2020;

•

Verbale seconda seduta del 13/10/2020;

con gli esiti e i punteggi delle domande di aiuto presentate, per un importo complessivo ammesso

Visti i Verbali di istruttoria delle singole Domande di Aiuto;
Verificata la copertura finanziaria del bando,
Considerato che non è pervenuta entro i termini fissati dal bando alcuna istanza di riesame da
parte dei richiedenti;
Considerato che i contributi sono concessi nel rispetto del Reg. UE 1407/2013 (regolamento de
minimis);
Dato atto:
a) di aver verificato nelle banche dati del Registro Nazionale Aiuti (RNA) il rispetto del
massimale de minimis nel triennio 2017/2019;
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a finanziamento pari a € 320.977,52;

b) di aver accertato tramite le verifiche sul RNA che non sussistono casi di cumulo con altri
contributi erogati come aiuti stato, che abbiano dato luogo al superamento dell’intensità
prevista nei pertinenti regolamenti comunitari;
c) che i risultati delle interrogazioni di cui ai punti a) e b) sono agli atti degli uffici del GAL;
d) di aver provveduto alla registrazione dei beneficiari e dei contributi da concedere nel RNA
i cui codici di concessione (COR) sono agli atti degli Uffici del GAL;
e) di aver richiesto in via telematica, ai sensi dell’art. 11 della L. 3/2003, il Codice Unico di
progetto (CUP), codice che identifica il progetto d’investimento finalizzato a garantire la
trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari;
Verificata l’attestazione del Direttore del GAL circa la regolarità e la legittimità del procedimento
effettuata con Determina n. 80/2020;
Preso atto di quanto sopra esposto il Consiglio di Amministrazione, ai sensi delle normative e
dei regolamenti in vigore,
APPROVA
1. gli esiti istruttori delle domande presentate dai richiedenti, 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,

e. l’elenco delle domande rinunciate,
2. Dispone di pubblicare il presente atto sul sito del Gal – sezione trasparenza.
3. Dispone di provvedere alla comunicazione agli interessati, tramite posta certificata
(PEC), degli esiti istruttori delle domande presentate.

Il Segretario

………………………….

Il Presidente

………………………….
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d. l’elenco delle domande finanziate,
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