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ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 7.8.2019 

  

L’anno 2019, il giorno 13 dicembre 2019 presso la sede operativa del GAL 

VALTELLINA: VALLE DEI SAPORI 2014 – 2020 a Sondrio, in Via Piazzi n. 23, previa 

osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa e dallo Statuto, si è 

tenuto il Consiglio di Amministrazione del GAL VALTELLINA: VALLE DEI SAPORI 2014 

– 2020.  

 

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  
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• 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 VALTELLINA: VALLE DEI SAPORI 2014 – 

2020. 

 

Visto il Bando relativo all’operazione 7.6.01 – Azione n.12 “Valorizzazione delle 

strutture e dei nuclei rurali storici di alpeggio, maggengo o fondovalle”, approvato 

dal CdA del GAL nella seduta del giorno 7 agosto 2019, con termini per la 
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presentazione delle domande di aiuto fissate per le ore 12.00 del giorno 14 ottobre 

2019. Preso atto che sono pervenute entro i termini previsti dal bando n. 4 domande di 

aiuto, per un importo complessivo richiesto pari a € 296.634,78. 

 

Visto il Verbale della Commissione Tecnica di Valutazione dei giorni 12 novembre 

2019, nominato con atto dell’Assemblea dei soci del giorno 26 giugno 2018, con gli 

esiti e i punteggi delle domande di aiuto presentate, per un importo complessivo 

ammesso a finanziamento pari € 294.634,00 

 

Verificata la copertura finanziaria del bando. 

 

Considerato 

 

che NON sono pervenute entro i termini fissati dal bando istanze di riesame da 

parte dei richiedenti. 

 
 
Dato atto:  

a) di aver verificato nelle banche dati del Registro Nazionale Aiuti (RNA) e del 

Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) il rispetto del massimale de 

minimis nel triennio 2017/2019;  

b) di aver accertato tramite le verifiche sul RNA e sul SIAN che non sussistono 

casi di cumulo con altri contributi erogati come aiuti stato, che abbiano dato 

luogo al superamento dell’intensità prevista nei pertinenti regolamenti 

comunitari;  

c) che i risultati delle interrogazioni di cui ai punti a) e b) sono agli atti degli 

uffici del Gal;  
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d) di aver provveduto alla registrazione dei beneficiari e dei contributi da 

concedere nel RNA i cui codici di concessione (COR) sono agli atti degli Uffici 

del Gal;  

e) di aver richiesto in via telematica, ai sensi dell’art. 11 della L. 3/2003, il 

Codice Unico di progetto (CUP), codice che identifica il progetto 

d’investimento finalizzato a garantire la trasparenza e la tracciabilità dei 

flussi finanziari. 

 

Verificata l’attestazione del Direttore del GAL circa la regolarità e la legittimità 

del procedimento;  

 

 

APPROVA 

gli esiti istruttori delle domande presentate dai richiedenti, definendo i seguenti 

elenchi specificati negli allegati di seguito riportati, parti integranti e sostanziali 

del presente verbale:  

 

• ALLEGATO A: Elenco domande con esito positivo ammesse a finanziamento; 

• ALLEGATO B: Elenco domande con esito positivo non ammesse a 

finanziamento per carenza risorse 

• ALLEGATO C: Elenco domande con esito negativo non ammesse a 

finanziamento 

I suddetti contributi sono concessi nel rispetto del Reg. UE 1407/2013 

(regolamento de minimis); 
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Il presente atto è soggetto a pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. 

33/2013 ed è pertanto pubblicato sul sito del Gal Valtellina valle dei sapori 2014-

2020 S.c.a.r.l.: https://www.galvalledeisapori.it/ nella sezione “bandi - 

graduatorie”, accessibile anche dal portale regionale, e inviato all’Organismo 

Pagatore Regionale per gli adempimenti spettanti. 

 

Viene data comunicazione agli interessati, tramite posta certificata (PEC) degli 

esiti degli esiti istruttori delle domande presentate.  
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ALLEGATO A: Elenco domande con esito positivo ammesse a finanziamento 

N. domanda aiuto CUAA 
Ragione 
sociale 

Comune 
Importo 

totale (€) 
Importo 

Ammesso (€) 
Aliquota  

Contributo 
Ammesso (€) 

Punteggio 
assegnato 

 COR  CUP 

201901282467 00105750145 
COMUNE DI 
ALBAREDO 

ALBAREDO 107.988,78 105.988,98  70% 74.192,28    75,00  4585242   

201901284254 00135350148 
PASCOLI DI 
ZANA 

SONDRIO 97.646,00 97.646,00 50% 48.823,00    57,00  4585502  I43J19000220007 

 TOTALE 
  
  

 205.634,78 203.634,98    123.015,28     

 
 

ALLEGATO B: Elenco domande con esito positivo non ammesse a finanziamento per carenza risorse 

N. domanda aiuto CUAA 
Ragione 
sociale 

Comune Importo totale 
Importo 

Ammesso (€) 
Aliquota  

Contributo 
Ammesso (€) 

Punteggio 
assegnato 

 COR  CUP 

201901277329 00118960145 
COMUNE DI 
GROSIO 

GROSIO 91.000,00 91.000,00 70% 63.700,00    48,00      
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ALLEGATO C: Elenco domande con esito negativo non ammesse a finanziamento 

N. domanda aiuto CUAA Ragione sociale Comune NOTE 

201901285070 00097750145 COMUNE DI MELLO MELLO 

l’intervento proposto non 
risponde alle finalità previste 
dalle disposizioni attuative 
(rif. art. 5 disposizioni 
attuative per la presentazione 
delle domande). 
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