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DETERMINAZIONE N. 57/2022 

 

Oggetto: determinazione per la proroga dei termini per la realizzazione degli investimenti – Azienda 

Caglio Davide – procedimento n. 202101900111 – bando di finanziamento dell’operazione 4.1.01 quarta 

pubblicazione - piano di attuazione del PSL del Gal Quattro Parchi Lecco Brianza scarl operazione 

19.2.01 del programma di sviluppo rurale 2014 – 2020 della Lombardia: 

 

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 verbale del CdA del 01/02/2017 con cui è stato approvato il Regolamento interno di funzionamento e 

il Regolamento per l’acquisto di beni e servizi; 
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- il verbale del CdA del 30/10/2017 con cui è stato nominato il Dott. Dante Spinelli quale Direttore del 

GAL; 

- il verbale dell’assemblea dei soci del 07/05/2018; 

- il verbale del CdA del 22/10/2019 con cui è stato approvato il Bando Op. 4.1.01 quarta pubblicazione e 

gli esiti della verifica regionale sulle disposizioni attuative e relativa autorizzazione alla pubblicazione; 

PRESO ATTO 

- delle disposizioni del Bando relativo all’operazione 4.1.01 “Incentivi per investimenti per la redditività, 

competitività e sostenibilità delle aziende agricole” – quarta pubblicazione; 

- dell’Allegato n. 5 del Verbale del CdA del 29/06/2021 con cui veniva approvata la graduatoria di 

finanziamento; 

- che con medesimo atto veniva finanziato il beneficiario CAGLIO DAVIDE Procedimento n. 

202101900111 per un contributo concesso pari a € 71.694,74; 

 

VERIFICATO che la graduatoria veniva pubblicata in data 3 agosto 2021, e per tanto come da disposizioni del 

Bando di finanziamento, art. 17, gli interventi devono essere realizzati entro 12 mesi dalla pubblicazione della 

graduatoria ovvero entro il giorno 3 agosto 2022; 

 

VISTA la richiesta pervenuta dal beneficiario CAGLIO DAVIDE Procedimento n. 202101900111, in data 

11/07/2022 prot. 260/2022, con cui veniva richiesta la proroga dei termini di realizzazione per 6 mesi ai sensi 

dell’art. 18 delle disposizioni attuative del Bando di finanziamento, poiché a causa della particolare congiuntura 

economica in corso sono in ritardo alcune forniture di materiali e attrezzature non imputabili alla diretta volontà 

del Beneficiario; 

 

DETERMINA 

 

1. DI PROROGARE i termini di realizzazione dell’intervento ai sensi del art. 18 delle disposizioni attuative del 

Bando di finanziamento Op. 4.1.01 “Incentivi per investimenti per la redditività, competitività e sostenibilità 

delle aziende agricole” – quarta pubblicazione, a favore del beneficiario CAGLIO DAVIDE Procedimento 

n. 202101900111, di 6 mesi a decorrere dalla data prevista di scadenza per la realizzazione 

dell’investimento ovvero dal 3 agosto 2022.  

Il termine utile per la realizzazione degli interventi per tanto risulta il 3 febbraio 2023; 
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2. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determinazione sul sito web del GAL; 

3. DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile di Operazione; 

  

Calolziocorte, 12 luglio 2022  

 

       Il Direttore 

Dott. Dante Spinelli 
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