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DETERMINAZIONE N. 49/2022 

 
Oggetto: Approvazione e validazione della procedura di Istruttoria – MISURA 7 OPERAZIONE 7.4.01 

TF “Incentivi per lo sviluppo di servizi in favore della popolazione rurale” Speciale Covid-19 
variante 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 it PSL del GAL OLTREPO PAVESE SRL; 
 

VISTO: 
 
l’art. n. 8 del Regolamento interno della Società che assegna al Direttore la funzione di Responsabile del 
Procedimento; 
II verbale del CdA del 4 febbraio 2020 con cui a stata nominata la dott.ssa Antoniazzi 
Elisabetta quale direttore di Piano Facente funzione di GAL Oltrepò Pavese Srl 
it Verbale del CdA n.  17/Z del 29/03/2021 con cui viene confermata la dott.ssa Elisabetta 
Antoniazzi quale Direttrice di Piano di GAL Oltrepa Pavese Srl 
il verbale del CdA del 04/02/2020 con cui è stato approvato il bando e pubblicato sul sito del GAL il 
28/02/2020, revocato con Delibera 09/2020 del 06/06/2020 e pubblicato in data 19/06/2020 in Aiuti di Stato 
TF con scadenza 28/07/2020 ore 12:00:   

VISTO: 
 

- Il Verbale del CdA n. 27Z/2021 del 8/10/2021 e la Determinazione n.32/2021 in cui vengono approvati i 
termini definitivi per Operazione 7.4.01 TF anno di campagna 2020 che stabiliva quale termine ultimo per 
l’avvio lavori il 31/12/2021 ed il 31/03/2022 come data ultima per fine lavori, salvo la possibilità di richiedere 
la proroga stabilita da bando; 
- L’avvio lavori comunicato dal Comune di Torrazza Coste per Operazione 7.4.01 TF anno di campagna 
2020 il 23/12/2021; 
- Le disposizioni attuative del bando 7.4.01 TF anno di campagna 2020 che prevedono all’art. 18 la 
possibilità per i beneficiari di richiedere un’ulteriore proroga di n. 3 mesi per l’area C e di n. 5 mesi per area 
D decorrente dal giorno successivo al termine per la realizzazione del progetto, per motivazioni oggettive e 
non imputabili alla volontà del richiedente; 
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- Il Decreto n. 16538/2017 di approvazione del “Documento tecnico-procedurale per l’attuazione delle 
strategie di sviluppo locale”, la redazione e la gestione dei bandi per la presentazione delle domande di 
aiuto, incluse quindi eventuali proroghe delle tempistiche e la gestione delle tempistiche relative alla fase 
istruttoria e delle successive fasi amministrative, resta di competenza dei singoli GAL; 
- Il verbale del CdA del 4 febbraio 2020 con cui è stata nominata la dott.ssa Antoniazzi Elisabetta quale 
direttore di Piano Facente funzione di GAL Oltrepò Pavese Srl;  
- il Verbale del CdA n. 17/Z del 29/03/2021 con cui viene confermata la dott.ssa Elisabetta Antoniazzi quale 
Direttrice di GAL Oltrepò Pavese Srl 

CONSIDERATO CHE: 
 

- Risulta pervenuta in data 15/03/2022 Prot. 559/2022, acquisita con protocollo di istruttoria n. 158/20/2022 
la richiesta di proroga di n. 3 mesi per la fine lavori da Comune di Torrazza Coste (termine ultimo per la fine 
lavori stabilito da GAL è il 31/03/2022) inoltrata prima della scadenza del termine per la realizzazione degli 
investimenti; 
- le motivazioni espresse nelle richieste inoltrate via PEC a GAL Oltrepò Pavese sono da considerarsi valide 
e non imputabili alla volontà del beneficiario;  
- è stata accettata la richiesta di proroga, fissando quindi come termine ultimo per la fine lavori il 30/6/2022 
con nostra comunicazione Prot. 159/20/2022 del 15/03/2022 - Determinazione GAL 28/2022 del 15/03/2022  
 

ACCERTATO CHE: 
 
 il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del Direttrice di Piano dott.ssa Elisabetta 
Antoniazzi 
 
Preso atto del Bando Operazione 7.4.01 e delle relative disposizioni; 
 
Domanda iniziale del 27/07/2020 procedimento ID n 202001649497 dal COMUNE DI TORRAZZA COSTE–
prot. n. 19/2020; 
 
Presa visione della domanda di richiesta di autorizzazione alla presentazione della variante presentata al 
GAL procedimento ID n. 202002292820 del 06/06/2022 prot. n. 169/2022 - Autorizzata con prot. 170/2022 
procedimento ID 202002296508 del 07/06/2022 - Determinazione 48/2022 del 07/06/2022; 
 
Ricevuta: 
la domanda “Variante autorizzata” procedimento ID n.202002298442 del 08/06/2022 prot. n. 184/2022; 
 

Valutate: 
 

- Le disposizioni attuative al paragrafo 19 del bando; 
- la documentazione allegata alla domanda di variante; 
- la documentazione spontanea integrata via pec in data 16/06/2022 prot. 189/2022, 

 
A conclusione dell’Istruttoria di variante si comunica quanto segue:  
 
Nel documento “Relazione tecnica di variante” si richiede l’acquisto di crhomebook comprensivi di licenza 
aggiuntiva Chrome education in sostituzione all’acquisto di Tablet e lavagna LIM approvati sulla domanda 
iniziale, perché considerati ad oggi obsoleti: l’intervento risulta comparabile ed ammissibile a variante 
Specifichiamo però che l’importo ammesso in istruttoria di domanda iniziale era € 3.884,00 + iva, ma nei 
preventivi presentati in variante il costo più basso per l’acquisto di n. 6 crhomebook comprensivi di licenza 
aggiuntiva Chrome education è di €. 1.914,00 + iva, che è da considerarsi quale contributo ammissibile.  
 
Viene proposto l’acquisto di una stampante multifunzione per un importo decisamente superiore rispetto a 
quello concesso in sede di istruttoria: la scelta di modificare l’acquisto è motivata dal fatto che la fornitura 
presentata in variante possa supportare il programma Chrome education.  
Si rileva che tale motivazione non sia tecnicamente ammissibile e l’importo concesso rimane invariato 
rispetto all’importo iniziale di € 110,12.+ iva 
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Il punteggio attribuito secondo le disposizioni attuative al paragrafo 10 “Criteri di selezione/valutazione” 
prevede modifiche e rimane invariato (punti 118) e non influisce sulla graduatoria definitiva già validata in 
data 05/11/2020 
 
La D.ssa Antoniazzi Elisabetta in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi degli artt. 26 e 27 
del Regolamento interno di funzionamento, espletate tutte le verifiche e gli accertamenti 
 
 

D E T E R M I N A 
 
DI VALIDARE il procedimento non comportando alcuna modifica della graduatoria finale già approvata in 
data 05/11/2020 – con percentuale di contribuzione ammessa a finanziamento di € 28.361,16 
 
DI TRASMETTERE al Consiglio di Amministrazione del Gal tutta la documentazione inerente all’Istruttoria 
per i relativi provvedimenti ai sensi del paragrafo 14 del bando di finanziamento; 
 
DI RATIFICARE quanto espressamente riportato nella presente determinazione, nel verbale della prossima 
seduta del Consiglio di Amministrazione del GAL; 
 
DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determinazione e delle informazioni sul sito web del 
GAL; 
 
DI TRASMETTERE la presente determinazione all’Autorità di Gestione Regionale. 
 
Torrazza Coste (PV), lì 20/06/2022 
 
 
 

DIRETTRICE GAL OLTREPÒ PAVESE 
                       Dott.ssa Elisabetta Antoniazzi 

 

DESCRIZIONE  
LAVORI Domanda 
Iniziale 

Imp.Ammess
o in 

esecutivo € 

Imp. 
Contributo € 

al 90% 

DESCRIZIONE  
LAVORI Domanda 
Variante 

Imp. richiesto in 
variante € 

Imp. ammesso 
in variante € 

Contributo al 
90% variante € 

SCUOLA 
SECONDARIA 
OPERE 26.566,02 

 

23.909,42 

SCUOLA 
SECONDARIA 
OPERE 26.566,02 26.566,02 

 

23.909,42 

Oneri per la 
sicurezza pari al 
3% 796,98 

 

717,82 

Oneri per la 
sicurezza pari al 
3% 

 

796,98 

 

796,98 

 

717,28 

Spese tecniche 2.125,28 1.912,76 Spese tecniche 2.125,28 2.125,28 1.912,75 

Acquisto n. 1 LIM 584,00 525,60 Acquisto n. 6 
Chromebook 
comprensivi di 
licenza agg. 
Chrome education 

  

1.914,00 

 

1.722,60 

Acquisto n. 20 
tablet 3.300,00 

 

2.970,00 

 

3.994,12 

Acquisto n. 1 
stampante 110,12 

 

99,10 
Acquisto n. 1 
stampante 

 

110,12 

 

99,11 

TOTALE 33.482,40 30.134,16 TOTALE 33.482,40 31.512,40 28.361,16 


