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DETERMINAZIONE N. 20/2020 

Oggetto: Approvazione e validazione della procedura di Istruttoria – operazione 4.1.01 – terza 
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 € 825.000,00 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 20/06/2018; 

- il verbale del CdA del 29/11/2018 che approva l’Albo dei Commissari Esterni del GAL; 
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- gli esiti della verifica regionale sulle disposizioni attuative ricevuti in data 05/08/2020 e relativa 

autorizzazione alla pubblicazione; 

- la determinazione del Direttore n. 81/2020 di nomina del nucleo tecnico di valutazione per l’Operazione 

4.1.01 – terza pubblicazione; 

- le comunicazioni di avviso inviate ai commissari esterni di nomina per la formazione del Nucleo Tecnico 

di Valutazione dell’Operazione 4.1.01 – terza pubblicazione; 

- le comunicazioni pervenute da parte dell’Architetto Tiziana Sala e del Dott. Saulo Lanzeni, di disponibilità 

per le attività del Nucleo Tecnico di Valutazione e delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e le 

relative dichiarazioni di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile; 

ACCERTATO CHE: 

Preso atto del Bando Operazione 4.1.01 e delle relative disposizioni; 

Presa visione delle domande pervenute entro il termine di scadenza del bando che risultano le seguenti:  
• Azienda Agricola La Magiustra – domanda di sostegno n. 202001691950 – del 16/10/2019 -– prot. 

n. 629/2020; 
• Carenini Camilla – domanda di sostegno n. 202001692489 – del 16/10/2020 – prot. N. 630/2020; 
• Colombo Bruno – domanda di sostegno n. 202001692699 – del 16/10/2020 – prot. n. 632/2020; 
• Corti Enrico – domanda di sostegno n.  202001692669 – del 16/10/2020 – prot. n. 633/2020; 
• Fiorini Innocenzo – domanda di sostegno n. 202001691520 – del 16/102020 – prot. n. 637/2020; 

Preso atto:  

- della comunicazione inviata ai singoli beneficiari della ricevibilità delle domande; 

- della comunicazione inviata ai singoli beneficiari dell’avvio del procedimento di istruttoria ai sensi degli 

artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990; 

- dell’attività preliminare svolta dall’Istruttore Tecnico per la verifica dell’ammissibilità della 

documentazione relativa alle domande di aiuto; 

Accertato che le domande di aiuto ammesse alla fase istruttoria risultano le seguenti: 

• Azienda Agricola La Magiustra – domanda di sostegno n. 202001691950 – del 16/10/2019 -– prot. 
n. 629/2020; 

• Carenini Camilla – domanda di sostegno n. 202001692489 – del 16/10/2020 – prot. N. 630/2020; 
• Colombo Bruno – domanda di sostegno n. 202001692699 – del 16/10/2020 – prot. n. 632/2020; 
• Corti Enrico – domanda di sostegno n.  202001692669 – del 16/10/2020 – prot. n. 633/2020; 
• Fiorini Innocenzo – domanda di sostegno n. 202001691520 – del 16/102020 – prot. n. 637/2020; 

Il Nucleo Tecnico di Valutazione in tre sedute ha proceduto a espletare le attività previste dalla procedura di 

Istruttoria come riportato dai seguenti verbali: 

• Verbale prima seduta del 09/12/2020; 

• Verbale seconda seduta del 28/12/2020 

• Verbale terza seduta del 08/02/2020 
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A conclusione dell’istruttoria delle domande di aiuto dell’operazione 4.1.01 “Incentivi per investimenti per la 

redditività, competitività e sostenibilità delle aziende agricole” vengono per tanto proposti i seguenti esiti: 

Contributo messo a bando:                  € 350.000,00 

Domande ricevute:         n.  5 Importo totale  € 199.719,05 

a) Domande rinunciate                                             n.1 

• Azienda Agricola La Magiustra – domanda di sostegno n. 202001691950 

b) Domande non ammesse all’istruttoria  n. 2 

• Carenini Camilla – domanda di sostegno n. 202001692489 

• Corti Enrico – domanda di sostegno n. 202001692669 

c) Domande con esito istruttorio negativo  n. 0 

d) Domande ammissibili a finanziamento  n. 2 Contributo € 46.333,58 

• Colombo Bruno – domanda di sostegno n. 202001692699 – contributo ammesso a 

finanziamento € 20.250,00 – 45% azienda di montagna 

• Fiorini Innocenzo – domanda di sostegno n. 202001691520 – contributo ammesso a 

finanziamento € 26.083,58 – 45% azienda di montagna 

Il Nucleo Tecnico di Valutazione espletate tutte le procedure di valutazione previste dal bando di finanziamento 

propone per tanto la seguente graduatoria: 

AZIENDE DI MONTAGNA 

• Colombo Bruno – domanda di sostegno n. 202001692699 – contributo ammesso a 

finanziamento € 20.250,00 – 45% azienda di montagna 

PUNTI 60 

• Fiorini Innocenzo – domanda di sostegno n. 202001691520 – contributo ammesso a 

finanziamento € 26.083,58 – 45% azienda di montagna 

PUNTI 49 

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

Procedimento, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento interno di funzionamento e ai sensi dell’art. 4 del 

Regolamento “Modalità di formazione del Nucleo Tecnico di Valutazione e dell’Albo dei Commissari Esterni”, 

espletate tutte le verifiche e gli accertamenti 

DETERMINA 

1. DI APPROVARE l’iter amministrativo del procedimento espletato dal Nucleo Tecnico di Valutazione per 

le domande ammesse a finanziamento per l’operazione 4.1.01 alla luce dei documenti prodotti, ai sensi 

di quanto previsto dal bando di selezione, dal Regolamento Interno e dalle normative di legge; 

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

Operazione 4.1.01 che a seguito di rimodulazione trova adeguata copertura nel Piano Economico; 
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3. DI TRASMETTERE al Consiglio di Amministrazione del Gal tutta la documentazione inerente all’Istruttoria 

comprensiva dei verbali e della graduatoria finale per i relativi provvedimenti ai sensi del paragrafo 14 del 

bando di finanziamento; 

4. DI TRASMETTERE successivamente la documentazione relativa alla istruttoria delle domande di aiuto 

presentate sulla Operazione 4.1.01 al Responsabile di Operazione di Regione Lombardia per quanto 

previsto dal bando di finanziamento; 

5. DI PUBBLICARE successivamente la graduatoria, i verbali delle sedute e i successivi atti del Consiglio 

di Amministrazione; 

 

Calolziocorte, 26 Aprile 2021    

       

       Il Direttore 

Dott. Dante Spinelli 
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