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DETERMINAZIONE N. 86 
del 30-12-2021 

 

OGGETTO: OPERAZIONE 4.3.02 – 3° BANDO. DOMANDA N. 202001696253 DEL 

23/11/2020. CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI DECADENZA DAL 

CONTRIBUTO. 
 

 

IL DIRETTORE 
 

VISTI: 

- 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 12 marzo 2021 con cui 

alla sottoscritta è stato conferito l’incarico di Direttore del Lago di Como GAL; 

 

PREMESSO che: 

- la Comunità Montana Lario Intelvese ha presentato domanda di contributo n. 202001696253 Del 

23/11/2020 a valere sul 3° bando dell’Operazione 4.3.02; 

- con nota prot. n. 357 del 08/06/2021 questo GAL comunicava alla CMLI l’ammissione a 

finanziamento della domanda di cui sopra per un importo pari a € 42.660,00 cui corrisponde un 

contributo di € 38.394,00 pari al 90% della predetta spesa ammessa; 

 

DATO ATTO che: 

- nel rispetto del bando, entro 120 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di 

ammissione a finanziamento, ossia entro il 6 ottobre 2021, la Comunità Montana Lario Intelvese 

era tenuta a presentare il progetto esecutivo degli interventi oggetto della domanda di 

contributo; 

- entro il termine previsto dal bando la CMLI non ha trasmesso il progetto esecutivo; 

 

RILEVATO che in data 07/10/2021, con nota ricevuta al protocollo al n. 602/2021, dopo la 

scadenza del termine per la presentazione del progetto esecutivo, la CMLI ha richiesto una 

proroga di 90 giorni per la presentazione dello stesso; 

 

TENUTO CONTO che è stato proposto alla Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e 

Sistemi Verdi – U.O. Programmazione Comunitaria e Sviluppo Rurale di Regione Lombardia 

apposito quesito in merito alla concedibilità della proroga richiesta; 

 

VISTA la risposta al quesito proposto, ricevuta al protocollo al n. 631 del 05/11/2021, con la 

quale viene confermata l’impossibilità di autorizzare la proroga, se presentata oltre i termini di 

scadenza dei 120 giorni previsti dal bando per la presentazione del progetto esecutivo; 

 

RICHIAMATO il paragrafo 27 del 3° bando relativo all’Operazione 4.3.02; 

 

RITENUTO, pertanto, necessario e opportuno avviare il procedimento di decadenza dal 

contributo; 
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VISTE: 

- la comunicazione di avvio del procedimento di decadenza prot. n. 632 del 05/11/2021; 

- la richiesta di riesame ricevuta dalla CMLI con nota acclarata al protocollo al n. 643 del 

19/11/2021; 

 

ESAMINATE le motivazioni addotte e ritenutele inidonee alla revoca del procedimento di 

decadenza avviato; 

 

CONSIDERATO, pertanto, il permanere dei presupposti per la decadenza dal contributo 

assegnato per la domanda di contributo in oggetto nella misura di € 38.394,00; 

 

RITENUTO, pertanto, necessario e opportuno concludere il procedimento di decadenza 

avviato con un provvedimento definitivo espresso; 

D E T E R M I N A 

1) di revocare definitivamente il contributo concesso alla Comunità Montana Lario Intelvese dal 

Consiglio di Amministrazione del Lago di Como GAL nella seduta n. 42 del 06/04/2021, 

comunicato con nota prot. n. 357 del 08/06/2021, per la domanda di contributo 

n. 202001696253 del 23/11/2020 presentata a valere sul 3° bando dell’Operazione 4.3.02; 

 

2) di comunicare, conseguentemente, alla Comunità Montana Lario Intelvese il presente 

provvedimento; 

 

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

tenuta in ordine cronologico dal sottoscritto. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Canzo, lì 30 dicembre 2021 

IL DIRETTORE 

dott.ssa Sara Federica SIRTORI 
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