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ALLEGATO 4 VERBALE CDA del 21/04/2021 

 

OGGETTO: RIASSEGNAZIONE ECONOMIE SU BANDI APERTI. 

A seguito di alcune modifiche verificatesi in questo ultimo mese relative a due rinunce di 
finanziamento già deliberato e un incremento derivato dalla conclusione di un procedimento 
di Errore Palese si sono generate le seguenti economie: 

• Rinuncia domanda n. 201901262957 da parte di Azienda Agricola Cascina Migliorate 
di De Bettin Federico, sul bando 6.4.01 prima pubblicazione per un importo pari a € 
196.502,62; 

• Rinuncia domanda n. 201901147595 da parte della Comunità Montana Lario 
Orientale sul bando 7.4.01 seconda pubblicazione per un importo pari a € 68.741,12; 

• Maggiore deliberazione per procedura di Errore Palese domanda n. 201901364580 
da parte di Val di Racul di Gilardi Cristian Ianes sul bando 4.1.01 Seconda 
pubblicazione per un importo pari a € 44.383,39. 

Si è generata per tanto una economia complessiva di 265.243,74 € da poter redistribuire sui 
bandi ad oggi aperti. 

 

Il Direttore per tanto presenta la seguente proposta di riassegnazione delle economie 
generate sui bandi ad oggi aperti al fine di poter provvedere in modo congruo ad esaurire la 
disponibilità entro il mese di giugno 2021, in quanto tali fondi sono relativi alla 
programmazione economica 2014-2020 e devono essere impegnati dal GAL entro tale 
data. 

 

Si propone il seguente riparto di riassegnazione: 

 

BANDO IMPORTO DISPONIBILE INCREMENTO IMPORTO A BANDO 

4.1.01 119 852,68 € 1 252,32 € 121 105,00 € 

4.3.01 125 000,00 € 0,00 € 125 000,00 € 

7.4.01 95 000,00 € 68 741,12 € 163 741,12 € 

7.5.01 8 459,84 € 91 540,16 € 100 000,00 € 

7.6.01 41 289,86 € 58 710,14 € 100 000,00 € 

8.3.01 100 000,00 € 45 000,00 € 145 000,00 € 

TOTALE 489.602,38 € 265 243,74 € 754 846,12 € 

Questa nuova ripartizione permetterà su alcuni bandi (opp. 7.5.01 – 7.6.01 – 8.3.01) di 
poter incrementare la dotazione e di conseguenza i massimali di spesa ammissibile per 
ogni singolo intervento. 
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