
 

DETERMINAZIONE N. 12/2021  

Oggetto: Validazione progetto esecutivo – Domanda ID n. 202001674272 – operazione 7.4.01 TF I 

PUBBLICAZIONE del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Lombardia.  

IL DIRETTORE PRESO ATTO: 

 
 i decreti di Regione Lombardia –D.G. Agricoltura:  
-n. 6547 del 31/7/2015 di approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione dei Piani di 
Sviluppo locale sulla Misura 19 del PRS 2014/2020 Lombardia;  
-n. 7509 del 29/7/2016 “Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Lombardia. Misura 19 -Sostegno 
allo sviluppo locale leader. Approvazione della graduatoria dei piani di sviluppo locale (PSL)”;  
-n. 11188 del 18/9/2017 con il quale sono stati approvati i Gruppi di azione locale costituiti in Società ai 
sensi del decreto n. 6547 del 31/7/2015;  
-n. 16538 del 20/12/2017 che ha approvato il documento tecnico procedurale per l’attuazione delle 
strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo relativo alla Operazione 19.2.01«Attuazione dei Piani di 
Sviluppo locale» Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia;  
Visto il Piano di Sviluppo locale del Gal Oltrepò Pavese Srl  
Visto l’art. n. 8 del Regolamento interno della Società che assegna al Direttore la funzione di Responsabile 
del Procedimento;  

 
DATO ATTO  

che il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del Direttrice di Piano Facente Funzione 
dott.ssa Elisabetta Antoniazzi;  

VISTO 

- il D.Lgs 50/2016 

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

funzionamento ed il Regolamento per l’acquisto di beni e servizi; in particolare l’art. 8 che individua 

il Direttore di Piano quale Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 

- il verbale del CdA del 4 febbraio 2020 con cui è stata nominata la Dott.ssa Elisabetta Antoniazzi 

quale Direttore di Piano Facente Funzione del GAL Oltrepò Pavese Srl; 

- L’approvazione della graduatoria stilata da Commissione Tecnica esterna per Operazione 7.4.01 TF 

“Incentivi per lo sviluppo di servizi in favore della popolazione rurale” Azione GAL 4.3 “Agricoltura 

sociale e welfare agricolo: un rinnovato sistema di servizi essenziali per la comunità” con Delibera 

13Z/2020 del 5/11/2020; 

- il Bando relativo all’operazione 7.4.01 azione 4.3, approvato dal CdA del GAL con Delibera 6/2020 

del 4/02/2020; pubblicato sul sito di GAL in data 28/2/2020 con scadenza 28 maggio 2020, di cui 

sono stati prorogati i termini di scadenza del bando al 28/07/2020, a seguito dello stato di 

emergenza da Covid-19 con Delibera del CdA n.8/2020 del 22/04/2020. Successivamente, con 

Delibera del 3/6/2020 è stata revocata l’Operazione in regime “de minimis” e riproposta in data 10 



giugno 2020 in regime di Aiuti di Stato in TF, (Determinazione n. 59/2020 del 4/6/2020) 

mantenendo invariati i tempi di chiusura del bando (ore 12:00 28/07/2020) Preso atto che sono 

pervenute entro i termini previsti dal bando n.21 domande di finanziamento.  

- il Verbale della Commissione Tecnica di Valutazione del 14 ottobre 2020, nominato con Delibera 

CdA 11/A del 20/07/2020, con gli esiti e i punteggi delle domande di aiuto presentate, per un 

importo complessivo ammesso a finanziamento pari ad euro 503.373,21; Verificata la copertura 

finanziaria del bando la cui dotazione finanziaria a Bando risulta essere di € 450.000,00 ma a 

seguito di I rimodulazione presentata alla DG Agricoltura di Regione Lombardia e da essa 

approvata, secondo cui il CdA ha Deliberato l’aumento della dotazione finanziaria della Operazione 

7.4.01 ad € 560.000,00; 

-  il Verbale del CdA n. 13Z/2020 del 5/11/2020 con cui è stata approvata la graduatoria per 

operazione 7.4.01; 

- La pubblicazione della graduatoria nell’area “Amministrazione Trasparente” del sito del GAL in data 

26 novembre 2020; 

- L’invio della PEC ai beneficiari dell’operazione con gli esiti delle graduatorie in data 27 novembre 

2020; 

ACCERTATO CHE: 

- Preso atto del Bando Operazione 7.4.01 TF e delle relative disposizioni;  

- Tenuto conto che il Comune di Torrazza Coste - Domanda di Aiuto n. 202001649497 è stato 

ammesso in graduatoria con un Contributo concesso al 90% di € 34.185,37  e relativo punteggio 

pari a 118 punti; Considerato che la documentazione progettuale presentata consiste in uno 

“Studio di fattibilità” e per tanto ai sensi dell’art. 17.1 del Bando di finanziamento Op. 7.4.01 il 

beneficiario deve presentare il progetto esecutivo entro 60 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 26/11/2020, la comunicazione via PEC in data 

27/11/2020 e che il beneficiario ha presentato la documentazione relativa al progetto esecutivo il 

giorno 26/01/2021 conformemente a quanto previsto dai termini del Bando; 

- Il GAL secondo quanto previsto dalle Disposizioni attuative dell’Operazione ha a disposizione 60 

giorni per le verifiche a carico del progetto esecutivo; 

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

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

Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 17.1 del Bando di finanziamento Op. 7.4.01 TF, espletate tutte 

le verifiche e gli accertamenti 

A seguito delle verifiche a carico del progetto esecutivo viene apportata una modifica dell’importo 

ammesso e del relativo contributo della domanda da € 37.983,75 ad € 33.185,37 di spesa ammessa e di 

contribuzione da € 34.185,37 ad € 30.134,16 

DETERMINA 

1. DI VALIDARE il progetto esecutivo ai sensi del Bando di Finanziamento Op. 7.4.01 TF; 

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

Operazione 7.4.01, che trova adeguata copertura nel Piano Economico;  

3. DI APPROVARE per tanto i valori definitivi della spesa ammessa pari a 33.185,37 € e del relativo 

contributo della domanda pari a 30.134,16 € senza modifiche dal punto di vista del punteggio attribuito 

in precedenza di 118. 

 



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

in quanto si sono verificate modifiche agli importi anche se il punteggio e la  graduatoria rimangono 

invariati; 

 5. DI PROCEDERE al caricamento sulla piattaforma Si.Sco del progetto esecutivo e della comunicazione 

inoltrata al Comune di Torrazza Coste via PEC in data 17/03/2021. 

Torrazza Coste, lì 17/03/2021 

   Direttrice di Piano F.F. 

        Dott.ssa Elisabetta Antoniazzi 

  


