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DETERMINAZIONE N. 34/2022 
 

OGGETTO: PROGETTO DI COOPERAZIONE P-ART. IMPEGNO DI SPESA PER AZIONE COMUNE C5. 
DEFINIZIONE DI UNA METODOLOGIA PER LA CONSERVAZIONE PROGRAMMATA DELLE 
COSTRUZIONI IN PIETRA A SECCO. CIG Z9234A14DB   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; 

- l’Accordo di cooperazione tra GAL prevede all’art. 7 che la direzione e il coordinamento dell’attuazione 
del progetto (azioni comuni ed azioni locali) siano svolti dal GAL capofila; 

- a seguito del confronto tra i GAL partner del progetto “P-ART. Una pietra sopra l’altra: un’arte da 
custodire” è stato stabilito di avviare le attività dell’Azione Comune e specificatamente le attività 
riconducibili alla definizione di una Metodologia per la conservazione programmata delle costruzioni in 
pietra a secco. 

- i GAL hanno sottoscritto in data 10/1/2022 un Mandato Collettivo Speciale con rappresentanza, approvato 
dal CdA del GAL Quattro Parchi Lecco Brianza nella seduta del 16/12/2021, nel quale il GAL Valtellina 
Valle dei Sapori e il GAL Quattro Parchi Lecco Brianza danno mandato al GAL Valle Brembana 2020 di 
procedere all’espletamento delle procedure relative all’acquisizione del servizio esterno necessario per 
la realizzazione di attività di definizione di una Metodologia per la conservazione programmata; 
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- che in data 21/4/2022 il GAL Valle Brembana, 2020 unitamente a tutti i partner di progetto, ha firmato il 
disciplinare di incarico con il gruppo di lavoro rappresentato dall’Arch. Alessia Silvetti, nata a Bellano (Lc) 
il 28/2/1972, residente a Cremeno in via G.Pascoli 1, C.F. SLVLSS72B68A745W in cui viene stabilito tra 
l’altro un compenso omnicomprensivo di Euro 4.625,00 oltre IVA 22% a carico del GAL Quattro Parchi 
Lecco Brianza, secondo lo schema seguente: 

DENOMINAZIONE  CUP  CIG  IMPORTO 
omnicomprensivo  

GAL VALLE BREMBANA 
2020  

E78H20000140009  Z1C34BBDF3  9.250 oltre IVA  

GAL VALTELLINA: 
VALLE DEI SAPORI 
2014-2020  

E88H20000120009  ZC834A546F  4.625 oltre IVA  

GAL QUATTRO PARCHI 
LECCO E BRIANZA  

E88H20000130009  Z9234A14DB  4.625 oltre IVA  

- che il contratto prevede che il compenso sarà suddiviso in 3 rate così determinate: 
o la prima di importo pari al 25% del compenso alla data di sottoscrizione del contratto 
o la seconda di importo pari al 25% alla presentazione di linee guida per la conservazione 

programmata 
o l’ultima di importo pari al 50% del compenso a conclusione dei lavori 

- che gli importi saranno liquidati previa presentazione di regolare documento fiscale presentato ai 3 GAL 
che la liquideranno ciascuno per la propria parte. 

DETERMINA 
 

1. Di impegnare sul progetto di cooperazione “P-ART. Una pietra sopra l’altra: un’arte da custodire” Azione 
Comune C5 - Definizione di una metodologia per la conservazione programmata, la spesa di € 4.625,00 
al netto di IVA (totale con IVA: € 5.642,50) a favore della professionista Arch. Alessia Silvetti, nata a 
Bellano (Lc) il 28/2/1972, residente a Cremeno in via G.Pascoli 1, C.F. SLVLSS72B68A745W 

2. DI PROCEDERE alla liquidazione delle fatture che saranno presentate dai fornitori indicati;  

3. DI PROCEDERE alla pubblicazione /del presente atto sul sito web del GAL; 

 
Calolziocorte, 6 maggio 2022    
 

Il Direttore 
Dott. Dante Spinelli  
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