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DETERMINAZIONE N. 32/2022 
 
Oggetto: REVOCA FINANZIAMENTI – Comune di Costamasnaga - operazione 8.3.01 del Programma di 
Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Lombardia. 
Domanda ID 202001609776 
Domanda ID 202101897347  
 

 
 

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; 

 
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; 
 
Preso atto del Bando Operazione 8.3.01 seconda pubblicazione e del Bando Operazione 8.3.01 terza 
pubblicazione e delle relative disposizioni; 
 
Tenuto conto che il Comune di Costa Masnaga ha presentato le seguenti Domande di Aiuto: 

• Domanda di Aiuto n. 202001609776 Bando Operazione 8.3.01 seconda pubblicazione - è stato 
ammesso in graduatoria ed è stato deliberato il finanziamento con verbale del CdA del 28.10.2020; 

• Domanda di Aiuto n. 202101897347 Bando Operazione 8.3.01 terza pubblicazione - è stato ammesso 
in graduatoria ed è stato deliberato il finanziamento con verbale del CdA del 29.06.2021; 

 
Considerato che: 

• A seguito di verifiche in merito alle due domande di finanziamento ID 202001609776 e Domanda ID 
202101897347 relative al Bando 8.3.01 sono emersi, dopo approfondite analisi con Regione 
Lombardia, alcune difformità relative alla corretta individuazione del territorio di applicazione del 
finanziamento; 

• A seguito delle indicazioni del reg. UE 2014IT06RDRP007 la delimitazione territoriale di applicazione 
della misura per interventi comprendenti Sistemazioni Idraulico Forestali può essere effettuata 
unicamente in “aree interessate da fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico” individuate nel 
“Piano Stralcio per Assetto Idrogeologico” dell’Autorità di Bacino del fiume Po, come risultante 
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dall'aggiornamento negli Studi Geologici comunali, purché esterne al “Tessuto Urbano Consolidato” 
definito dalla l.r. 12/2005; 

 
Preso atto di quanto sopra, gli interventi previsti dalle domande di finanziamento risultano, dopo attente 
verifiche, esterni e non riconducibili a tale delimitazione areale, e per tanto non ammissibili a istruttoria; 
 
Il GAL ha provveduto per tanto ad avviare il procedimento di revoca in autotutela del provvedimento di 
assegnazione del contributo, mediante comunicazione inviata al Comune di Costa Masnaga in data 
12.04.2022; 
 
Preso atto della comunicazione pervenuta dal Comune di Costa Masnaga in data 2.05.2022, con cui il 
Comune prende atto e non presenta controdeduzioni in merito;  
 

DETERMINA 
 

1. La NON AMMISSIBILITÀ delle domande: 
a. Domanda di Aiuto n. 202001609776 Bando Operazione 8.3.01 seconda pubblicazione; 
b. Domanda di Aiuto n. 202101897347 Bando Operazione 8.3.01 terza pubblicazione 

 
DISPONE 

 
2. DECADENZA in autotutela del provvedimento di assegnazione del contributo ai sensi dell’art. 21 

quinquies della Legge 241/1990 delle seguenti domande: 
a. Domanda di Aiuto n. 202001609776 Bando Operazione 8.3.01 seconda pubblicazione; 
b. Domanda di Aiuto n. 202101897347 Bando Operazione 8.3.01 terza pubblicazione 

 
3. DI INVIARE al Consiglio di Amministrazione la presente determina per gli atti conseguenti relativi 

all’accertamento delle economie; 
 
4. DI PROCEDERE al caricamento sulla piattaforma Si.Sco. del presente documento; 
 
 
Calolziocorte, 04/05/2022    

       
       Il Direttore 
Dott. Dante Spinelli 
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