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DETERMINAZIONE N. 48/2022 
 
Oggetto: ERRATA CORRIGE Verbali Beneficiari op. 7.4.01 quinta pubblicazione, op. 7.5.01 quarta 
pubblicazione e op. 7.6.01 quarta pubblicazione 
 

 
 

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; 
 

Visto i seguenti verbali dei Beneficiari op. 7.4.01 quinta pubblicazione op. 7.5.01 quarta pubblicazione e op. 

7.6.01 quarta pubblicazione: 

• op.7.4.01 quinta pubblicazione AUSER LEUCUM ODV ID202202256049 

• op.7.5.01 quarta pubblicazione COMUNE BOSISIO PARINI ID202202258929 

• op. 7.5.01 quarta pubblicazione COMUNE DI CARENNO ID202202257176 

• op. 7.6.01 quarta pubblicazione PARCO MONTE BARRO ID202202261879 

 

Considerato che in fase di controllo sono stati rilevati alcuni errori materiali che non influiscono o inficiano 

la procedura attivata e consistono in: 

• op.7.4.01 quinta pubblicazione AUSER LEUCUM ODV ID202202256049 – data e protocollo errati 

dell’invio delle integrazioni 

• op.7.5.01 quarta pubblicazione COMUNE BOSISIO PARINI ID202202258929 – riferimento all’ID 

domanda errato nel testo – sono state invertite alcune richiesti di integrazioni con le risposte alle 

integrazioni – non è stato evidenziato l’abbattimento del 10% dei costi – è da effettuare un 

arrotondamento pari a 1 centesimo di euro 

http://www.galleccobrianza.it/
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• op. 7.5.01 quarta pubblicazione COMUNE DI CARENNO ID202202257176 – non sono state riportate 

le voci decurtate in fase di istruttoria 

• op. 7.6.01 quarta pubblicazione PARCO MONTE BARRO ID202202261879 – è stata riportata una data 

e un protocollo errati della documentazione pervenuta come integrazioni 

 

Preso atto che tali errori non modificano le valutazioni espresse in fase di istruttoria, non modificano gli 

importi assegnati, non modificano i punteggi attribuiti alle singole domande. Per tanto non inficiano la 

procedura prevista dai bandi di finanziamento (art. 13) e della Legge 241/1990 inerente il coinvolgimento del 

beneficiario al procedimento istruttorio; 

 

Considerato tutto quanto sopra premesso 
 

DETERMINA 
 

Di modificare i Verbali sopra citati come segue: 

• op.7.4.01 quinta pubblicazione AUSER LEUCUM ODV ID202202256049 – data e protocollo delle 

integrazioni sono n. 183/2022 del 1.06.2022; 

• op.7.5.01 quarta pubblicazione COMUNE BOSISIO PARINI ID202202258929 – nel secondo periodo 

viene corretto l’ID domanda – il punto 3 della richiesta di integrazioni viene invertito con il punto 3 

delle risposte alla richiesta di integrazioni – viene evidenziato l’abbattimento del 10% delle voci in 

computo come previsto dal bando – viene arrotondato l’importo relativo alle Spese Generali del 

contributo concesso a 1.724,28 € 

• op. 7.5.01 quarta pubblicazione COMUNE DI CARENNO ID202202257176 – vengono riconosciuti 

176.782,04 € per lavori, 7.071,28 € per spese generali e 200,00 € per informazione e pubblicità; 

• op. 7.6.01 quarta pubblicazione PARCO MONTE BARRO ID202202261879 – data e protocollo delle 

integrazioni sono  N. 198/2022 del 7/06/2022 e integrazioni volontarie N.145/2022 DEL 24/05/2022; 

 
DISPONE 

 
1. DI PROVVEDERE alla sottoscrizione digitale dei verbali da parte del Nucleo Tecnico di Valutazione; 
 
2. DI PROCEDERE al caricamento sulla piattaforma Si.Sco. dei verbali corretti; 
 
 
Calolziocorte, 29/06/2022    

       
       Il Direttore 
Dott. Dante Spinelli 

http://www.galleccobrianza.it/

