
 
 

DETERMINA N. 26 DEL 20/06/2019 

 

OGGETTO: OPERAZIONE 4.3.01 – Azione PSL GAL Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi 

n. 5 “VIABILITÀ VASP DI ACCESSO AGLI ALPEGGI E ALLE SUPERFICI E PIATTAFORME 

FORESTALI” – RIALLOCAZIONE DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA. 

 

Il Responsabile del procedimento 

Visto l’art. n. 4 del Regolamento interno della Società che assegna al Direttore la funzione Responsabile del 

Procedimento; 

 

Dato atto che il Responsabile del procedimento è individuato nella persona della dott.ssa Veronica Fanchini; 

 

Richiamati i regolamenti UE:  

• n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni 

comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul 

Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e 

disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di 

Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 

1083/2006 del Consiglio;  

• n. 1305/2013 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;  

• n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento 

(UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del 

Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);  

• n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento 

(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione 

e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;  

 

VISTI 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 della Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi; 

  

Visto il Bando relativo all’operazione 4.3.01 – Azione PSL GAL Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi n. 5 

“VIABILITA’ VASP DI ACCESSO AGLI ALPEGGI E ALLE SUPERFICI E PIATTAFORMA FORESTALI”, 

approvato dal CdA del GAL nella seduta del 3 Luglio 2018 (Apertura Bando 1 Agosto 2018 – Chiusura 31 

Gennaio 2019); 

 



 
 
Preso atto che sono pervenute entro i termini previsti dal bando 9 domande, per un importo complessivo 

richiesto pari a 758.642,53€, di cui una non ammissibile in quanto priva della documentazione obbligatoria 

richiesta dal bando al paragrafo 12.4 e una con esito istruttorio negativo;   

 

Visto che a seguito delle istruttorie effettuate risultano esserci due domande che hanno presentato un 

accordo di filiera bosco-legno, sottoscritto secondo lo schema allegato al bando, e che le restanti domande 

di finanziamento sono relative ad interventi che non hanno sottoscritto accordi di filiera secondo il modello 

fornito dal bando; 

 

Considerato che tutti gli interventi risultano essere coerenti con gli obiettivi del bando e con le finalità del 

PSL Gal Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi;  

 

Ritenuto pertanto di finanziare le domande ammissibili a finanziamento riallocando tutte le economie 

realizzate sulle varie filiere agli interventi che non hanno sottoscritto un accordo di filiera secondo il modello 

del bando, così come previsto al paragrafo 7 delle disposizioni attuative dell’operazione 4.4.01 del GAL Valle 

Seriana e dei Laghi Bergamaschi, al fine di assicurare il maggior utilizzo delle risorse a disposizione per tale 

misura; 

 

Richiamato il verbale del CdA del GAL Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi del 11 Giugno 2019 nel quale 

si autorizzava il direttore a procedere alla riallocazione di tutte le risorse non impegnate su interventi che 

hanno sottoscritto accordi di filiera secondo il modello allegato nel bando; 

 

 

Determina 

  

1. di incrementare a 267.730,50 € la somma destinata a interventi che non hanno sottoscritto accordi di 

filiera. 

2. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta impegni economici per il GAL;  

3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito del GAL Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi e di 

trasmetterlo a Regione Lombardia. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

    (Dott.ssa Veronica Fanchini) 

 

 


