Lago di Como GAL s.c.a.r.l.

DETERMINAZIONE N. 02
del 14-01-2020
OGGETTO: OPERAZIONE
4.3.01
AUTORIZZAZIONE
PROROGA
TERMINE
PRESENTAZIONE INIZIO LAVORI AI COMUNI DI ASSO E SCHIGNANO.
Il sottoscritto Francesco Radrizzani, Direttore della Società Lago di Como GAL;

-

-

RICHIAMATI:
i regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio nn. 1303/2013, 1305/2013, 1310/2013 e
della Commissione nn. 807/2014 e 808/2014;
il decreto del Dirigente della D.G. Agricoltura di Regione Lombardia n. 10967 del 3 novembre
2016, che ha approvato gli esiti istruttori in merito alla costituzione delle società denominate
“Gruppo di Azione Locale (GAL)”, includendo la società Lago di Como GAL s.c.a.r.l.;
la delibera del Consiglio di Amministrazione del Lago di Como GAL del 19 giugno 2018 con cui è
stato nominato il signor Francesco Radrizzani quale Direttore del GAL;
il contratto d’incarico che prevede al punto 3 che il Direttore ha potere di firma su tutti gli atti
avendone la responsabilità diretta o del controllo;
il regolamento interno di funzionamento del GAL;
il D.d.s. Regione Lombardia, 4 agosto 2017, n. 9745 - Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020
della Lombardia. Misura 19 «Sostegno allo sviluppo locale leader», Operazione 19.4.01 «Sostegno
per i costi di gestione e animazione». Approvazione del documento tecnico-procedurale per la
presentazione delle domande;
VISTO il bando di finanziamento relativo all’Operazione 4.3.01;

CONSIDERATO che in data 3 ottobre 2019 è stato pubblicato sul sito del GAL l’elenco delle
domande finanziate ed è stato comunicato per PEC ai beneficiari l’assegnazione della
sovvenzione;
CONSIDERATO che il paragrafo 20.3 “Esecuzione dei lavori” del bando, punto 20.3.1, prevede
che «entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione a finanziamento di cui al
paragrafo 18, il beneficiario deve dare avvio ai lavori e presentare, tramite PEC, al GAL: certificato
di inizio lavori o dichiarazione di inizio lavori rilasciato dal direttore degli stessi»;
CONSIDERATO, di conseguenza, che il termine per la presentazione del certificato d’inizio
lavoro era fissato al 31 gennaio 2020;
PRESO ATTO delle richieste di proroga del termine di cui sopra, avanzate dai soggetti
beneficiari, motivate dalle avverse condizioni metrologiche (freddo intenso e gelate in quota) che
non consentono di iniziare i lavori;
CONSTATATO che il perdurare delle avverse condizioni meteorologiche impedisce l’apertura
e l’operatività dei cantieri per la realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento, con
progettazione esecutiva, e pertanto non è stato possibile procedere all’avvio dei lavori, né alla
presentazione della documentazione prevista dal succitato bando;
RITENUTE fondate le motivazioni espresse a supporto delle richieste di proroga di cui sopra;
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1) di stabilire che l’avvio dei lavori per gli interventi ammessi a finanziamento dei Comuni di Asso e
Schignano dovrà avvenire, pena la decadenza del contributo, entro e non oltre il 10 marzo
2020, presentando entro i successivi 120 giorni dall’avvenuto inizio lavori i documenti previsti al
paragrafo 20.3 del bando approvato;
2) di confermare tutte le altre condizioni e le scadenze già richiamate nella comunicazione del 3
ottobre 2019;
3) di dare atto che il termine di conclusione dei lavori rimane fissato in 24 mesi dalla data di
ricezione della comunicazione di finanziamento (2 ottobre 2021);
4) di precisare che il presente provvedimento sarà inserito nella raccolta delle “Determinazioni”
tenuta in ordine cronologico dal sottoscritto.
Letto, confermato e sottoscritto.
Canzo, lì 14 gennaio 2020

IL DIRETTORE
Francesco RADRIZZANI
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