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DETERMINAZIONE N. 72/2021 
 

Oggetto: PROGETTO DI COOPERAZIONE P-ART. ITLA - CIG Z5D33851DD - CUP E88H20000130009 
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; 

VISTO: 

- il verbale del CdA del 1/02/2017 con cui è stato approvato il Regolamento interno di funzionamento e il 
Regolamento per l’acquisto di beni e servizi; in particolare gli artt. 3 e 4 di quest’ultimo, che individua il 
Direttore quale Responsabile del Procedimento per l’acquisizione di appalti forniture di beni e servizi ai 
sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 

- il verbale del CdA del 30/10/2017 con cui è stato nominato il Dott. Dante Spinelli quale Direttore del GAL; 

- il D.Lgs 50/2016; 

- Le Linee Guida n. 4 dell’ANAC con oggetto: “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici”, approvate con delibera n. 206 del 1/03/2018; 

 
CONSIDERATO che con D.d.u.o n. 5903 del 198 maggio 2020 il Dirigente dell’unità organizzativa ha 
ammesso a finanziamento il progetto “P-ART. Una pietra sopra l’altra: un’arte da custodire” presentato dal 
GAL Valle Brembana 2020 in qualità di capofila e dai GAL Valtellina Valle dei Sapori e GAL Quattro Parchi 
Lecco e Brianza, partner del progetto; 

CONSIDERATO che il progetto si sviluppa nella definizione di azioni comuni tra tutti i partner e tra queste 
particolare rilevanza trova la progettazione di un percorso di formazione sull’arte della costruzione in pietra a 
secco e la definizione di forme di certificazione/ abilitazione per soggetti formati a garanzia di uno sviluppo di 
una filiera di qualità. 

VISTO che tra le azioni comuni del progetto la voce AC4 PERCORSO DI FORMAZIONE E CERTIFICAZIONE 
è stata appaltata dalla capofila alla società ITLA Italia e che la stessa società intende eseguire sopralluoghi 
accurati sul territorio nei giorni dal 19 al 21 ottobre 2021; 

 

 

DETERMINA 
1. DI IMPEGNARE una spesa massima di missione di Euro 100,00 oltre IVA 22% omnicomprensivi 

(ristorazione trasferimenti e viaggi) per la partecipazione del Dott.ssa Maria Rosaria Conte, responsabile 
della comunicazione del GAL Quattro Parchi e referente per il progetto P-ART, del Direttore del GAL Dott. 
Dante Spinelli e del Presidente Giacomo Camozzini alle giornate di sopralluogo che la società ITLA Italia 

http://www.galleccobrianza.it/
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eseguirà nel territorio del GAL. L’impegno di spesa è imputato sulla misura 19.3 del PSR 2014-2020, 
Progetto di cooperazione P-ART, CIG Z5D33851DD - CUP E88H20000130009; 

2. DI PROCEDERE alla liquidazione delle fatture e delle spese che saranno presentate dai dipendenti in 
missione a cui seguirà una determina a consuntivo;  

3. DI PROCEDERE alla pubblicazione dell’esito di procedura, tramite la pubblicazione del presente atto sul 
sito web del GAL; 

4. Di dare atto altresì che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tar 
Lombardia entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto; 

 
Calolziocorte, 19 ottobre 2021    
 

Il Direttore 
Dott. Dante Spinelli  

http://www.galleccobrianza.it/

