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DETERMINAZIONE N. 07 

dell’11-02-2020 

OGGETTO: OPERAZIONE 7.5.01 – DOMANDA DI AIUTO N. 201901257926 DEL 

23/07/2019. RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DELLA 

DOMANDA DI ERRORE PALESE N. 201901341435 DEL 21/01/2020. 

 

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; 

 

VISTA la domanda presentata dal Comune di Alserio (ID 201901257926 del 23/07/2019) 

sull’Operazione 7.5.01, la quale ha avuto esito istruttorio positivo ed è stata ammessa a 

finanziamento; 

 

CONSIDERATO che in fase d’istruttoria gli importi ammessi relativi alla voce “Spese di 

informazione e pubblicità” stati ridotti, poiché superiori al massimale previsto dal bando; 

 

CONSIDERATO che il Comune di Alserio in data 21/01/2020 ha depositato in Sis.Co. la richiesta 

di autorizzazione alla presentazione della domanda di errore palese n.  201901341435; 

 

ESAMINATA la suddetta richiesta con la quale si specifica che il punto 4.2 del quadro 

economico denominato “Comunicazione social e SEO”, erroneamente inserito sul sistema Sis.Co. 

con il codice primario 7.5.1.123 e codice secondario 20.247, deve essere invece inteso con codice 

primario 7.5.1.241 e codice secondario 20.757 e, pertanto, non come “Spese di informazione e 

pubblicità”; 

 

CONSIDERATO che si tratta di errori nella compilazione della domanda, che risultano evidenti 

in base a un esame minimale della stessa e derivanti da verifiche di coerenza, che emergono tra 

l’importo della spesa richiesta in domanda e la documentazione allegata; 

 

CONSIDERATO che in data 12 novembre 2019 il Nucleo Tecnico di Valutazione ha espresso 

parere favorevole all’ammissione della richiesta; 

 

CONSIDERATO che il bando di finanziamento per l’Operazione 7.5.01, approvato dal Consiglio 

di Amministrazione di questo GAL in data 10/01/2019 prevede al paragrafo 30 “Errori palesi” che 
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«l’autorizzazione alla presentazione della domanda di errore palese è rilasciata o negata, dopo 

valutazione, dal Responsabile del procedimento (GAL) per quanti riguarda la domanda di aiuto»; 

D E T E R M I N A 

1) di autorizzare il Comune di Alserio alla presentazione della domanda di errore palese di cui alla 

richiesta di autorizzazione n. 201901341435 del 21/01/2020 relativa alla domanda di aiuto 

presentata sull’Operazione 7.5.01; 

 

2) di precisare che il presente provvedimento sarà inserito nella raccolta delle “Determinazioni” 

tenuta in ordine cronologico dal sottoscritto. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Canzo, lì 11 febbraio 2020 

 IL DIRETTORE 

 Francesco RADRIZZANI 

 


