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

DETERMINAZIONE N. 25
del 08-07-2019
OGGETTO: MODIFICA BANDO RELATIVO ALL’OPERAZIONE 6.4.03 A SEGUITO DI
INDICAZIONI DA PARTE DELLA DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA DI
REGIONE LOMBARDIA E CONSEGUENTE NUOVA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO.
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

-

le linee guida n. 4 di ANAC “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici d’importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici”;

-

il Piano finanziario previsionale dei costi di gestione, informazione ed animazione periodo Luglio
2018 – Dicembre 2020 approvato con delibera dell’Assemblea del Lago di Como GAL del 24
ottobre 2018;

CONSIDERATO che questo GAL in data 15 maggio 2019 ha trasmesso a Regione Lombardia il
bando relativo alla Operazione 6.4.03, aggiornato come indicazioni da Regione Lombardia, in
versione definitiva per la pubblicazione;
CONSIDERATO che il GAL ha provveduto a pubblicare il suddetto bando sul proprio sito
istituzionale, richiedendo altresì alle Comunità Montane del Triangolo Lariano e Lario Intelvese di
pubblicarlo ai rispettivi Albi pretori, a far data dal 16 maggio 2019, aprendo contestualmente i
termini di presentazione delle domande di finanziamento, con scadenza al 13 agosto 2019;
CONSIDERATO che Regione Lombardia, in data 4 luglio 2019, con comunicazione PEC prot.
n. M1.2019.0073178 del 04/07/2019, ha rilevato che il paragrafo 5.2 “Interventi non ammissibili” del
suddetto è difforme da quello inviato dal GAL in data 14/01/2019 per le verifiche di competenza
Determina n.25.2019_Modifica bando Operazione 6.4.03

1

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

della D.G. Agricoltura e richiede, pertanto, di modificare il nono trattino del citato paragrafo
sostituendo la frase “interventi di efficientamento energetico” con la seguente: ”ristrutturazioni
edilizie e interventi di efficientamento energetico per i quali sono richiesti gli sgravi fiscali in
applicazione della normativa nazionale”, in quanto non è possibile il cumulo di due contributi sullo
stesso intervento (FEASR e sgravi fiscali);
CONSIDERATO che la differenza tra i testi rilevata da Regione Lombardia è dovuta a un
errore materiale nella fase di pubblicazione del bando, per la cancellazione accidentale di una
parte della frase;

DETERMINA
1. di prendere atto della comunicazione di Regione Lombardia prot. n. M1.2019.0073178 del
04/07/2019;
2. di modificare il bando relativo all’Operazione 6.4.03 attualmente pubblicato come segue:
Testo pubblicato
(da modificare)
Paragrafo 5.2 - “Interventi non ammissibili” nono trattino: “interventi di efficientamento
energetico”

Testo corretto come da nota Regione
Lombardia (da pubblicare)
Paragrafo 5.2 - “Interventi non ammissibili” nono trattino: ”ristrutturazioni edilizie e
interventi di efficientamento energetico per i
quali sono richiesti gli sgravi fiscali in
applicazione della normativa nazionale”

3. di disporre la pubblicazione del bando rettificato sul sito istituzionale;
4. di comunicare la modifica ai Soci del GAL, chiedendo che ne sia data massima diffusione;
5. di comunicare la modifica ai Comuni rientranti nel territorio di competenza del GAL e agli altri
“portatori d’interesse”, chiedendo che ne sia data massima diffusione;
6. di precisare che il presente provvedimento sarà inserito nella raccolta delle “Determinazioni”
tenuta in ordine cronologico dal sottoscritto.
Letto, confermato e sottoscritto.
Canzo, lì 08 luglio 2019
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IL DIRETTORE
Francesco RADRIZZANI
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