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DETERMINAZIONE N. 08/2022 

 
OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO SPESE “UNA TANTUM” A FAVORE DEL CONSORZIO BIM 
BERGAMO A SEGUITO DEL CONTRIBUTO A RIMBORSO DI € 100.000,00 DELIBERATO DAL BIM PER 
OPERATIVITÁ DEL GAL. 

 
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 a copertura delle spese di gestione e animazione; 

 
VISTO: 
- il Regolamento interno di funzionamento e il Regolamento per l’acquisto di beni e servizi così come 

aggiornati con verbale del CdA del 18/12/2018; in particolare l’art. 3 del Regolamento interno di 
funzionamento che individua il Direttore quale Responsabile del Procedimento per l’acquisizione di beni, 
servizi e forniture ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016. Altresì il comma 5 art. 4 del Regolamento per 
l’acquisto di beni e servizi che prevede per gli acquisti in economia di poter procedere all’affidamento 
diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a 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; 
 
 
DATO ATTO CHE: 

 in data 25 Ottobre IL GAL ha inoltrato al Consorzio Bacino Imbrifero Montano (BIM) una richiesta di 
contributo per un finanziamento da destinarsi alla copertura delle iniziative dell’Ente; 

 con decisione del Consiglio Direttivo n.31/2021 del 6/12/2021 il Bim ha accolto in linea di massima la 
richiesta de GAL per un importo complessivo di Euro 100.000,00 fissando un piano di rimborso di 
cinque anni e riservandosi l’adozione del formale provvedimento deliberativo in seguito alla 
presentazione da parte del GAL di adeguata documentazione, in particolare: 

1. situazione aggiornata dei cespiti delegabili,  
2. delegazioni di pagamento in favore del Consorzio,  
3. delibera di accettazione del Contributo a rimborso secondo lo schema allegato,  
4. disciplinare di contributo a rimborso. Impegno chirografario,  
5. rimborso spese "una tantum" di Euro 500,00 da versarsi al Consorzio prima della erogazione 

del Contributo a rimborso; 
 in data 16/12/2021 il CdA del GAL ha deliberato favorevolmente in merito alla concessione del 

contributo autorizzando il Presidente a sottoscrivere il disciplinare di contributo e la delegazione di 
pagamento con il Consorzio Bim. 

 Il contributo a rimborso, giuste le modalità stabilite dall’apposito regolamento del Consorzio Bim, 
sarà ammortizzato in 5 (cinque) anni mediante pagamento al Tesoriere del Consorzio BANCA 
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CREDITO COOPERATIVO BERGAMO E VALLI – Filiale Bergamo Loreto - Piazza Risorgimento 14, 
di n. 10 (dieci) rate semestrali costanti di € 10.000,00 (diecimila) scadenti il 30 giugno e il 30 
novembre di ogni anno. Prima rata 30 giugno 2022, ultima rata 30 novembre 2026. 

 
RILEVATO che a seguito della presentazione della documentazione richiesta il Consorzio Bim, con delibera 
del Consiglio direttivo n.7/2022 del 7/2/2022, ha assunto l’impegno definitivo di finanziare il GAL Quattro 
Parchi Lecco Brianza con la concessione di un contributo a rimborso di Euro 100.000,00 e di determinare in 
€ 500,00 il contributo spese “una tantum” a carico del GAL Quattro Parchi Lecco Brianza da versarsi prima 
dell’erogazione del contributo stesso; 

 
DETERMINA 

 
1. DI PROVVEDERE al versamento di Euro 500,00 a favore del Consorzio Bim di Bergamo come contributo 

spese “una tantum” per la concessione del contributo a rimborso di Euro 100.000,00 deliberato dal Bim 
stesso. 

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

3. 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, 16 febbraio 2022    

       
 

       Il Direttore 
Dott. Dante Spinelli 


