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DETERMINAZIONE N. 39/2021 

Oggetto: Errata corrige dei verbali di istruttoria dei beneficiari - procedure di Istruttoria – 

operazione 7.6.01 – terza pubblicazione e operazione 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” 
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- 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; 

 

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

Preso atto del Bando Operazione 7.5.01 – terza pubblicazione e delle relative disposizioni; 

Preso atto del Bando Operazione 7.6.01 – terza pubblicazione e delle relative disposizioni; 

 

ACCERTATO CHE: 

- il verbale di istruttoria del seguente beneficiario riporta errori materiali negli importi di spesa ammessi 

a finanziamento, l’errore consiste nel non aver riportato le spese di progettazione ammesse, mentre 

l’importo complessivo risulta corretto: 

• VERBALE Domanda di Aiuto n. 202101895526 del 12/05/2021 prot. n. 117/2021  

SOCIETA' AGRICOLA BAGAGGERA S.R.L. 

Bando op. 4.1.01 quarta pubblicazione 

- il verbale di istruttoria del seguente beneficiario riporta errori materiali nell’importo totale del contributo 

ammesso a finanziamento mentre gli importi di opere e spese tecniche risultano corretti 

• VERBALE Domanda di Aiuto n. 202101900308 del 11/05/2021 prot. n. 114/2021  

O.S.A. VALMADRERA ASD 

Bando op. 7.5.01 terza pubblicazione 

- il verbale di istruttoria del seguente beneficiario riporta errori materiali nell’importo totale del contributo 

ammesso a finanziamento mentre gli importi di opere e spese tecniche risultano corretti 

• VERBALE Domanda di Aiuto n. 202101850810 del 11/05/2021 prot. n. 108/2021  

COMUNE DI OGGIONO 

Bando op. 7.5.01 terza pubblicazione 

- il verbale di istruttoria del seguente beneficiario riporta errori materiali negli importi di spesa ammessi 

a finanziamento, l’errore consiste nel non specificare la suddivisione degli importi tra opere e impianti, 

mentre l’importo complessivo risulta corretto: 

• VERBALE Domanda di Aiuto n. 202101895743 del 11/05/2021 prot. n. 111/2021  

COMUNE DI VALMADRERA   

Bando op. 7.6.01 terza pubblicazione 
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DETERMINA 

1. DI MODIFICARE i verbali come segue: 

a. VERBALE Domanda di Aiuto n. 202101895526 del 12/05/2021 prot. n. 117/2021  

SOCIETA' AGRICOLA BAGAGGERA S.R.L. 

Bando op. 4.1.01 quarta pubblicazione 

La tabella a pagina 2 è la seguente 

SPESA AMMESSA A FINANZIAMENTO 42.151,86 € 

OPERE 5.198,00 € 

SPESE DI PROGETTAZIONE 415,84 € 

SILOS 17.050,00 € 

DOTAZIONI VENDITA PRODOTTI 19.488,02 € 

AMMONTARE CONTRIBUTO AMMESSO (%) 40 % 

AMMONTARE CONTRIBUTO AMMESSO (€) 16.860,74 € 

 

b. VERBALE Domanda di Aiuto n. 202101900308 del 11/05/2021 prot. n. 114/2021  

O.S.A. VALMADRERA ASD 

Bando op. 7.5.01 terza pubblicazione 

La tabella a pagina 2 è la seguente 

SPESA AMMESSA A FINANZIAMENTO  € 49.154,72 

- OPERE € 45.513,63 

- SPESE TECNICHE  € 3.641,09 

AMMONTARE CONTRIBUTO AMMESSO (%) 90 % 

AMMONTARE CONTRIBUTO AMMESSO € 44.239,25 

- OPERE € 40.962,27 

- SPESE TECNICHE  € 3.276,98 

 

c. VERBALE Domanda di Aiuto n. 202101850810 del 11/05/2021 prot. n. 108/2021  

COMUNE DI OGGIONO 

Bando op. 7.5.01 terza pubblicazione 

La tabella a pagina 2 è la seguente 
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SPESA AMMESSA A FINANZIAMENTO  € 62.100,00 

- OPERE € 57.500,00 

- SPESE PER PROGETTAZIONE E DL  € 4.600,00 

AMMONTARE CONTRIBUTO AMMESSO (%) 90 % 

AMMONTARE CONTRIBUTO AMMESSO € 55.890,00 

- OPERE € 51.750,00 

- SPESE PER PROGETTAZIONE E DL  € 4.140,00 

 

d. VERBALE Domanda di Aiuto n. 202101895743 del 11/05/2021 prot. n. 111/2021  

COMUNE DI VALMADRERA 

Bando op. 7.6.01 terza pubblicazione 

La tabella a pagina 3 è la seguente 

SPESA AMMESSA A FINANZIAMENTO  € 133.198,35 

- OPERE € 127.998,35 

- IMPIANTI  € 5.200,00 

AMMONTARE CONTRIBUTO AMMESSO (%) 70 % 

AMMONTARE CONTRIBUTO AMMESSO € 93.238,85 

- OPERE € 89.598,85 

- IMPIANTI  € 3.640,00 

 

2. DI TRASMETTERE al Consiglio di Amministrazione del Gal il presente verbale unitamente alla 

documentazione inerente le istruttorie in oggetto e delle relative graduatorie finali per l’adozione dei 

provvedimenti ai sensi del paragrafo 14 del bando di finanziamento; 

 

Calolziocorte, 28 giugno 2021        

       Il Direttore 

Dott.  Dante Spinelli 
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