
  

GAL Oltrepò Pavese Srl Sede Legale P.zza della Fiera 26/A, 27057 Varzi (PV), Sede Operativa Via Riccagioia 48, 27050 Torrazza Coste (PV), P.Iva 02648010185 PEC: 
galoltreposrl@legalmail.it 
 

DETERMINAZIONE N. 7/2022 

Oggetto: Validazione progetto esecutivo – Domanda ID n. 202001799919 proposta dal Comune di 

Zavattarello– operazione 7.5.01 TF “Incentivi per lo sviluppo di infrastrutture e di servizi turistici locali” 

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 il PSL del GAL OLTREPÒ PAVESE SRL, con cui è stato assegnato al PSL un contributo a fondo perduto 

pari a € 830.465,49 a copertura delle spese di gestione e animazione; 

VISTO: 

- il verbale del CdA del 26/10/2016 con cui è stato approvato il Regolamento interno di funzionamento e il 

Regolamento per l’acquisto di beni e servizi;  

- il verbale del CdA del 04/02/2020 con cui è stata nominata la Dott.ssa Elisabetta Antoniazzi quale 

Direttore facente funzione del GAL Oltrepò Pavese;  

- Il verbale del CdA n. 17Z/2021 del 29/03/2021 con cui viene confermata la Dott.ssa Antoniazzi Elisabetta 

quale direttore di GAL Oltrepò Pavese Srl; 

- il verbale del CdA del 14/10/2019 con cui è stato approvato il Regolamento per l’iscrizione all’albo dei 

Commissari esterni per la valutazione delle domande del PSL e successive modifiche ed integrazioni 

approvate dal Consiglio di Amministrazione con Verbale 8Z/2021 del 28/04/2020; 



- L’art. 26 del regolamento interno di funzionamento del GAL in cui si specifica che è possibile nominare, tra 

i membri esterni, funzionari aventi adeguati requisiti di competenza ed esperienza nelle materie indicate a 

bando; 

- Il verbale del CdA del 29/03/2021 con cui viene nominata la Commissione tecnica di valutazione; 

- L’Operazione 7.5.01 TF approvata da CdA il giorno 8/10/2020 e pubblicato sul sito di GAL Oltrepò Pavese il 

02/12/2020, con termini previsti per il 5/02/2021 ore 12:00 e successiva proroga di chiusura, approvata con 

delibera del 12/01/2021, con scadenza al 01/03/2021 e successiva Delibera del CdA del 25/02/2021 che, a 

seguito del protrarsi dello stato di emergenza da Covid-19 ha reso necessaria ulteriore proroga al 

15/03/2021; 

- I Verbali di istruttoria con Prot. 158/2021 del 04/05/2021 e prot. 275/2021 del 18/05/2021 di attestazione 

della regolarità del procedimento istruttorio; 

- Il Verbale del CdA n. 21Z/2021 del 15/06/2021 che approva la graduatoria relativa all’Operazione 7.5.01 

TF; 

- La comunicazione della graduatoria per Operazione 7.5.01 TF alla DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi 

Verdi di Regione Lombardia, inviata via PEC con Prot. 391/2021 in data 16/06/2021; 

- La pubblicazione delle graduatorie, a seguito dell’approvazione della Autorità di Gestione Regionale e 

contestuale comunicazione tramite PEC ad i beneficiari in data 24/06/2021; 

- Preso atto del Bando Operazione 7.5.01 TF e delle relative disposizioni;  

- Tenuto conto che il beneficiario Comune di Zavattarello - Domanda di Aiuto n. 202001799919 è 

stato ammesso in graduatoria con una spesa ammessa di € 168.521,84 ed un contributo concesso 

al 90% pari ad € 151.669,66 e relativo punteggio pari a 78 punti;  

- Considerato che la documentazione progettuale presentata consiste in uno “Progetto di fattibilità 

tecnica ed economica” e pertanto ai sensi dell’art. 16.1 del Bando di finanziamento Op. 7.5.01 TF il 

beneficiario deve presentare il progetto esecutivo entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del 

provvedimento di ammissione a finanziamento della domanda;  

- Tenuto conto che la pubblicazione del provvedimento è stata effettuata in data 24/06/2021 e che il 

beneficiario ha inoltrato tramite PEC, nei termini previsti dalle disposizioni attuative, in data 

13/08/2021, richiesta di proroga di n. 60 giorni per la consegna del progetto esecutivo a partire 

dalla data del 25/09/2021; 

- Vista la Determinazione n. 27/2021 del 25/08/2021 con cui viene approvata la richiesta di proroga 

per la consegna del progetto esecutivo, fissando come termine ultimo per la consegna dello stesso 

il 24/11/2021; 

- La documentazione relativa al progetto esecutivo pervenuta il giorno 24/11/2021 acquisita con 

Prot. n.578/2021, conformemente a quanto previsto dai termini del Bando;  

- della deliberazione della Giunta Comunale n. 178 del 10/11/2021 di approvazione del progetto 

esecutivo; 

- Presa visione della documentazione consistente il progetto esecutivo e successive integrazioni 

secondo quanto previsto dalle disposizioni attuative del Bando Operazione 7.5.01 TF; 

- Preso atto della relazione tecnica del progettista in cui si dichiara che a seguito di calcoli puntuali e 

per il livello di progettazione maggiormente approfondito, sono state apportate modifiche tecniche 

di lieve entità che non alterano quanto approvato nell’istruttoria precedente riferita al progetto di 

fattibilità tecnica ed economica; 

- Preso atto della relazione del tecnico allegata che giustifica la modifica di un breve tratto di 

percorso che non altera il progetto originario ma che è dettato da esigenze di tipo tecnico 



migliorativo riscontrate da rilievi effettuati in fase esecutiva a seguito di motivazioni non imputabili 

alla volontà del beneficiario; 

- Considerando che le autorizzazioni dei proprietari dei mappali interessati precedentemente inviate 

con il progetto di fattibilità tecnica ed economica non vanno ora considerate (a seguito della 

modifica tecnica riportata nella relazione allegata); si prende atto dell’autorizzazione del 

proprietario dell’unico mappale interessato (foglio 26 mappale 35) dal progetto esecutivo; 

- A conclusione del procedimento istruttorio la Dott.ssa Elisabetta Antoniazzi, in qualità di 

Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 16.1 del Bando di finanziamento Op. 7.5.01 

TF, espletate tutte le verifiche e gli accertamenti  

 

DETERMINA 

 1. DI VALIDARE il progetto esecutivo ai sensi del Bando di Finanziamento Op. 7.5.01 TF; 

 

 2. DI APPROVARE tale procedimento in relazione alla disponibilità finanziaria del medesimo bando 

Operazione 7.5.01 TF, che trova adeguata copertura nel Piano Economico; 

 

 3. DI APPROVARE, i valori definitivi della spesa ammessa pari ad € 168.521,84 e del relativo 

contributo della domanda pari ad € 151.669,66 così suddiviso: 

 

Tipologia di 
intervento 

Importo ammesso in fase 
istruttoria progetto fattibilità 

tecnica ed economica (€) 

Importo ammesso 
in istruttoria 

progetto 
esecutivo 

(€) 

Contribuzione 
definitiva ammessa al 

90% 

Opere 80.546,62 80.546,62  

Dotazioni SEGNALETICA: 8.236,00 
DISTRIBUTORE: 2.275,00 
N. 2 TOTEM MULTIMEDIALI: 
11.900,00 
COLONNINA RICARICA BICI: 
4.539,90 
ILLUMINAZIONE: 50.668,00 
TAVOLI, PANCHE E CESTINI 
PORTA RIFIUTI: 5.523,52 
TOTALE: 83.142,42 
 

83.142,42  

Spese generali OPERE 6% 4.832,80 
 

OPERE 6% 
4.832,80 
 

 

TOTALE 168.521,84 168.521,84 151.669,66 

 

 4. DI NON PROCEDERE all’invio di tale documentazione al Responsabile di Operazione di Regione 

Lombardia poiché non è stata apportata nessuna modifica del progetto approvato il 24/06/2021 e 

risulta invariato anche il punteggio assegnato; 

 5. DI PROCEDERE al caricamento sulla piattaforma Si.Sco. del presente documento al fine di 

concludere l’istruttoria di revisione della domanda; 

6. DI PUBBLICARE la presente Determinazione sul sito dei GAL Oltrepò Pavese e di darne 

comunicazione al beneficiario dell’Operazione contestualmente alla comunicazione esiti istruttoria 

del progetto esecutivo. 



Torrazza Coste lì 21/01/2022                                                                 

        IL DIRETTORE  

             

       Dott.ssa Elisabetta Antoniazzi 

 


