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Identificativo Atto n. 750

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA

REG. CE 1698/05. PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 - ASSE 4 LEADER MISURA 411, 412, 413. - ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE AI GRUPPI DI
AZIONE LOCALE (GAL)

IL dirigente dell'Unità Organizzativa
Innovazione, Cooperazione e Valorizzazione delle Produzioni

RICHIAMATI:
−

il regolamento CE n 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, relativo al sostegno allo
sviluppo rurale da parte del fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR);

− il

regolamento CE n 74/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che modifica il regolamento CE

n 1698/2005;
−

il regolamento CE n 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, che stabilisce le
disposizioni di applicazione del regolamento CE n 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR);

− il

regolamento CE n 363/2009 del Consiglio, del 4 maggio 2009, che modifica il regolamento CE

n 1974/2006;
−

il regolamento CE n 1975/2006 della Commissione, del 7 dicembre 2006, che stabilisce le
modalità di applicazione del regolamento CE n 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda
l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello
sviluppo rurale;

− la

Decisione della Commissione C(2007) 4663 del 16 ottobre 2007, che approva il Programma di

Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo di programmazione 2007-2013;
- la Decisione della Commissione C(2009) 10347 del 17 dicembre 2009, che approva la revisione
del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo di programmazione
2007 - 2013 e modifica la Decisione della Commissione C(2007) 4663 del 16 ottobre 2007;
- la deliberazione della Giunta regionale n. VIII/3910 del 27 dicembre 2006 di approvazione del
“Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013”;
- la deliberazione della Giunta regionale n VIII/6270 del 21 dicembre 2007 di approvazione delle
disposizioni attuative quadro relative ai Piani di Sviluppo Locale (PSL);
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- il decreto n 6080 del 10.06.2008 della Direzione Generale Agricoltura “Reg. CE 1698/2005 di
approvazione del bando dei PSL che prevede, tra l'altro che i Gruppi di Azione locale (GAL),
diano attuazione al proprio PSL predisponendo i bandi e le convenzioni in conformità con le
Disposizioni Attuative delle misure del PSR 2007/2013 e con il manuale delle procedure
dell’Organismo Pagatore Regionale;
- il decreto n 7257 del 14.07.2009 della Direzione Generale Agricoltura di approvazione dei PSL
presentati a valere sull’Asse 4 – Leader del PSR 2007/2013 che prevede, tra l’altro la
costituzione in società per i GAL operanti a valere sull’Asse 4 del Piano di Sviluppo Rurale;
- il decreto n 7107 del 16.07.2010 dell’Organismo Pagatore Regionale (OPR) “Programma di
Sviluppo Rurale 2007-2013 Approvazione del Manuale delle procedure, dei controlli e delle
sanzioni” che stabilisce le modalità di approvazione delle domande presentate dai beneficiari sui
PSL;
CONSIDERATO che il Comitato di Gestione del Piano di Sviluppo Rurale ha approvato in data 9
marzo 2010 i Documenti di Attuazione dei Piani di Sviluppo Locale dei GAL Oglio Po terre d'acqua
(Gal Oglio Po), Lomellina, Alto Oltrepo, Valle Brembana (1° documento), 4 Comunità delle valli e
dei laghi (4 Comunità) (1° documento), Valle Seriana (1° documento) e Valtellina e in data 22
giugno 2010 i Documenti di Attuazione dei GAL Colline Moreniche, Golem, del Lario, dei Due
Laghi, dei Laghi e della Montagna, Valli del Luinese, Oltrepo Mantovano, Valle Camonica e di
Scalve, Garda Valsabbia, Valle Brembana (2° documento), 4 Comunità (2° documento) e Valle
Seriana (2° documento);
CONSIDERATO CHE nell’ambito dell’Asse 4 Leader, le Misure 111B, 121, 122, 123, 125B e 133
fanno riferimento alla Misura 411 del PSR, che la Misura 226 fa riferimento alla Misura 412 del
PSR e che le misure 311A, 311C, 312, 313, 321, 323A, 323B, e 323C fanno riferimento alla Misura
413 del PSR;
VISTE le note:
- n. 11282 del 11/8/2011 e n. 12979 del 22/9/2011 con le quali il GAL Golem con sede a Sale
Marasino BS ha inviato, nell'ambito della Misura 411 le richieste relative alle domande
favorevolmente istruite sulla Misura 121 e nell’ambito della Misura 413, le richieste relative alle
domande

favorevolmente

istruite

sulle
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Misure

311A

e

311C,

agli

atti;

- n. 11284 dell’11/08/2011, n. 16284 del 18/10/2011 e n. 14486 del 24/10/2011 con le quali il
GAL Valle Brembana con sede a Zogno BG ha inviato, nell'ambito della Misura 411, la richiesta
relativa alle domande favorevolmente istruite sulla Misure 122 e nell'ambito della Misura 413,la
richiesta relativa alle domande favorevolmente istruite sulla Misure 321 e 323B, agli atti;
–

n. 11784 del 30/08/2011 con la quale il Gal dei due Laghi con sede a Barzio LC ha inviato,
nell’ambito della Misura 413, la richiesta relativa alla domanda favorevolmente istruita sulla
Misura 323C, agli atti;

- n. 11843 e n. 11899 del 31/8/2011 con le quali il GAL di Valle Camonica Val di Scalve con
sede a Paspardo BS ha inviato, nell'ambito della Misura 411, le richieste relative alle domande
istruite sulla Misura 122, 123 e 125B, nell'ambito della Misura 412, le richieste relative alle
domande favorevolmente istruite sulla Misura 226 e nell'ambito della Misura 413, le richieste
relative

alle

domande

favorevolmente

istruite

sulla

Misura

323C,

agli

atti;

- n. 12035 del 5/9/2011 con la quale il GAL Valtellina con sede a Sondrio, ha inviato,
nell'ambito della Misura 413 le richieste relative alle domande istruite sulla Misura 313, agli
atti;
- n. 12067 del 6/9/2011, n. 13949 del 12/10/2011 e n. 14451 del 21/10/2011 con le quali il
GAL 4 Comunità con sede a Casazza BG ha inviato, nell'ambito della Misura 411, le richieste
relative alle domande favorevolmente istruite sulla Misura 121 e nell'ambito della Misura 413,
le richieste relative alle domande favorevolmente istruite sulle Misure 311A e 323C agli atti;
- n. 12399 del 14/9/2011 e n. 13248 del 29/9/2011 con le quali il GAL GardaValsabbia con
sede a Salò BS, ha inviato, nell'ambito della Misura 413, le richieste relative alle domande
favorevolmente istruite sulle Misure 312, 313, 321, agli atti;
- n. 13248 del 29/9/2011 con la quale il Gal GardaValvabbia comunica, a seguito di lettera
della Provincia di Brescia n 95562/2011 del 7/6/2011, la rettifica dell’importo di contributo
ammesso sulla misura 313 alla domanda 201000358069, beneficiario Consorzio Forestale
Terra tra i due Laghi, agli atti;
- n. 12973 del 22/9/2011 con la quale il GAL Colline Moreniche con sede a Cavriana MN ha
inviato, nell'ambito della Misura 411, la richiesta relativa alla domanda favorevolmente istruita
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sulla Misura 121 agli atti;
- n. 13151 del 27/9/2011 con la quale il GAL Oltrepo Mantovano con sede a Quistello MN ha
inviato, nell'ambito della Misura 411, le richieste relative alle domande favorevolmente istruite
sulle Misure 133 e nell'ambito della Misura 413, le richieste relative alle domande
favorevolmente

istruite

sulla

Misura

313

e

323B

agli

atti;

- n. 13269 del 29/9/2011 e n. 14502, 14504, 14507, 14508 e 14509 del 24/10/2011, con le
quali il Gal Lomellina con sede a Mede PV ha inviato, nell’ambito della Misura 411, le richieste
relativa alle domande favorevolmente istruite sulle Misure 111B e 121 e nell’ambito della
Misura 413, le richieste relativa alle domande favorevolmente istruite sulle Misure 313, 311A e
323B, agli atti;
- n. 13343 del 30/9/2011 con la quale il GAL del Lario con sede a Canzo CO ha inviato,
nell'ambito della Misura 411, le richieste relative alle domande favorevolmente istruite sulle
Misure 121, 122 nell'ambito della Misura 412, le richieste relative alle domande favorevolmente
istruite sulla Misura 226 e nell'ambito della Misura 413, le richieste relative alle domande
favorevolmente istruite sulla Misura 321 e 323C, agli atti;
- n. 13786 del 10/10/2011 con la quale il Gal dei Laghi e della montagna con sede a Cassano
Valcuvia VA ha inviato, nell’ambito della Misura 413, le richieste relative alle domande
favorevolmente istruite sulla Misura 323A, agli atti;
- n. 14515 del 24/10/2011 con la quale il gal Alto Oltrepo con sede in Varzi (PV) ha inviato,
nell’ambito della Misura 413, le richieste relative alle domande favorevolmente istruite sulle
Misure 313 e 321, agli atti;
- n. 14698 del 26/10/2011 con la quale il Gal Oglio Po con sede a Curtatone (CR) ha inviato,
nell’ambito della Misura 413, le richieste relative alle domande favorevolmente istruite sulla
Misura 313, agli atti;

PRESO ATTO che:
− nell'ambito della Misura 411 del Piano di Sviluppo Rurale – Asse 4:
• il Gal Lomellina ha presentato, sulla Misura 111B, la richiesta relativa a n 1 domanda
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favorevolmente istruita, per un importo di contributo ammissibile pari a € 15.484,14;
• il Gal Golem, Gal 4 Comunità, Gal Colline Moreniche, Gal Lomellina e Gal del Lario, hanno

presentato, sulla Misura 121, la richiesta relativa a n 9 domande favorevolmente istruite,
per

un

importo

totale

di

contributo

ammissibile

pari

a

€

156.552.09;

• il Gal Valle Brembana, Gal del Lario e Gal Valle Camonica hanno presentato, sulla Misura

122, la richiesta relativa a n 8 domande favorevolmente istruite, per un importo totale di
contributo ammissibile pari a € 80.591,32;
• il Gal Valle Camonica ha presentato, sulla Misura 123, la richiesta relativa a n 1 domanda

favorevolmente istruita, per un importo di contributo ammissibile pari a € 45.645,00;
• il Gal Valle Camonica ha presentato, sulla Misura 125B, la richiesta relativa a n 5 domande

favorevolmente istruite, per un importo totale di contributo ammissibile pari a €
432.000,00;
• il Gal Oltrepo Mantovano ha presentato, sulla Misura 133 la richiesta relativa a n 1

domanda favorevolmente istruita, per un importo di contributo ammissibile pari a €
35.000,00;
per un totale generale sulla Misura 411 pari a € 765.272,55, come evidenziato nell'allegato 1),
parte integrante e sostanziale del presente atto;
−

nell'ambito

della

Misura

412

del

Piano

di

Sviluppo

Rurale

–

Asse

4:

• il Gal Valle Camonica e Gal del Lario hanno presentato, sulla Misura 226, la richiesta

relativa a n 6 domanda favorevolmente istruita, per un importo totale di contributo
ammissibile pari a € 426.055,00;
per un totale generale sulla Misura 412 pari a € 426.055,00, come evidenziato nell'allegato 2),
parte integrante e sostanziale del presente atto;
−

nell'ambito

della

Misura

413

del

Piano

di

Sviluppo

Rurale

–

Asse

4;

• il Gal Golem, Gal 4 Comunità e Gal Lomellina hanno presentato, sulla Misura 311A, le

richieste relative a 5 domande favorevolmente istruite, per un importo totale di contributo
ammissibile di € 346.434,90;
• il Gal Golem ha presentato, sulla Misura 311C, le richieste relative a 2 domande

favorevolmente istruite, per un importo totale di contributo ammissibile di € 79.857,00;
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• il Gal GardaValsabbia ha presentato, sulla Misura 312, la richiesta relativa a 7 domande

favorevolmente istruite, per un importo totale di contributo ammissibile di € 131.775,08;
• il Gal Alto Oltrepo, Gal Lomellina, Gal Valtellina, Gal GardaValsabbia, il Gal Oltrepo

Mantovano e il Gal Oglio Po, hanno presentato, sulla Misura 313, le richieste relative a 21
domande favorevolmente istruite per un importo totale di contributo ammissibile di €
1.593.933,30;
• il Gal GardaValsabbia ha presentato, sulla Misura 313, la richiesta di integrazione del

contributo spettante al Consorzio Forestale Terra tra i due Laghi sulla domanda di
contributo n. 201000358069 per un importo pari a € 8.992,35 per un totale complessivo
sulla Misura 313 pari a € 1.602.925.66;
• il Gal Valle Camonica, Gal del Lario, Gal Valle Brembana, Gal Alto Oltrepo, Gal

Gardavalsabbia hanno presentato, sulla Misura 321, le richieste relative a 18 domande
favorevolmente istruite per un importo totale di contributo ammissibile di € 889.240,63;
• il Gal dei laghi e della Montagna ha presentato, sulla Misura 323A, le richieste relative a 2

domande favorevolmente istruite per un importo totale di contributo ammissibile di €
30.000,00;
• il Oltrepo Mantovano, Gal Valle Brembana e Gal Lomellina, hanno presentato, sulla Misura

323B, le richieste relative a 10 domande favorevolmente istruite per un importo totale di
contributo ammissibile di € 498.660,96;
• il Gal dei Due Laghi, Gal Valle Camonica, Gal del Lario, Gal 4 Comunità hanno presentato,

sulla Misura 323C, le richieste relative a 12 domande favorevolmente istruite per un
importo totale di contributo ammissibile di € 1.281.103,60;
per un totale generale sulla Misura 413 pari a € 4.859.997,83 come evidenziato nell'allegato 3)
parte integrante e sostanziale del presente atto;

PRESO ALTRESI’ ATTO che è necessario assicurare la liquidazione della quota di risorse
cofinanziate per l’importo totale di € 6.051.325,38 ripartito come risultante dall’allegato 4),
parte integrante e sostanziale del presente atto;
VISTO l'articolo 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 nonché i provvedimenti organizzativi della IX
legislatura;
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DECRETA
recepite le premesse:
1. di assegnare, nell'ambito della Misura 411 del Piano di Sviluppo Rurale – Asse 4:
- al Gal Lomellina relativamente alla Misura 111B, l’importo pari a 15.484,14, corrispondente al
contributo spettante a n. 1 beneficiari aventi diritto;
- al Gal Golem, Gal 4 Comunità, Gal Colline Moreniche, Gal Lomellina e Gal del Lario, relativamente
alla Misura 121, l’importo pari a € 156.552,09 corrispondente al contributo spettante a n. 9
beneficiari aventi diritto;
- al Gal Valle Brembana, Gal del Lario e Gal Valle Camonica, relativamente alla Misura 122,
l’importo pari a € 80.591,32 corrispondente al contributo spettante a n 8 beneficiari aventi diritto;
- al Gal Valle Camonica a relativamente alla Misura 123, l’importo pari a € 45.645,00
corrispondente al contributo spettante a n 1 beneficiario avente diritto;
- al Gal Valle Camonica relativamente alla Misura 125B, l’importo pari a € 432.000,00
corrispondente
–

al

contributo

spettante

a

n.

5

beneficiari

aventi

diritto;

al Gal Oltrepo Mantovano relativamente alla Misura 133 l’importo pari a € 35.000,00
corrispondente al contributo spettante a n 1 beneficiario avente diritto; come indicato
nell'allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di assegnare, nell’ambito della Misura 412 del Piano di Sviluppo Rurale – Asse 4:

- al Gal Valle Camonica e Gal del Lario relativamente alla Misura 226, l’importo pari a €
426.055,00, corrispondente al contributo spettante a n. 6 beneficiari aventi diritto;
come indicato nell'allegato 2) parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di assegnare, nell’ambito della Misura 413 del Piano di Sviluppo Rurale – Asse 4:
- al Gal Golem, Gal 4 Comunità e Gal Lomellina, relativamente alla Misura 311A, l’importo pari a €
346.434,90, corrispondente al contributo spettante a n. 5 beneficiari aventi diritto,
- al Gal Golem, relativamente alla Misura 311C, l’importo pari a € 79.857,00, corrispondente al
contributo spettante a n. 2 beneficiari aventi diritto,
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- al Gal Gardavalsabbia, relativamente alla Misura 312, l’importo pari a € 131.775,08,
corrispondente

al

contributo

spettante

a

n.

7

beneficiari

aventi

diritto,

- al Gal Alto Oltrepo, Gal Lomellina, Gal Valtellina, Gal GardaValsabbia, Gal Oltrepo Mantovano e
Gal Oglio Po, relativamente alla Misura 313, l’importo pari a € 1.593.933,30, corrispondente al
contributo spettante a n. 24 beneficiari aventi diritto,
- al Gal Valle Camonica, Gal del Lario, Gal Valle Brembana, Gal Alto Oltrepo, Gal Gardavalsabbia,
relativamente alla Misura 321, l’importo pari a € 889.240,63 corrispondente al contributo
spettante a n. 18 beneficiari aventi diritto,
- al Gal dei laghi e della Montagna, relativamente alla Misura 323A, l’importo pari a € 30.000,00,
corrispondente

al

contributo

spettante

a

n.

2

beneficiari

aventi

diritto,

- al Gal Oltrepo Mantovano, Gal Valle Brembana e Gal Lomellina, relativamente alla Misura 323B,
l’importo pari a € 498.660,96, corrispondente al contributo spettante a n. 10 beneficiari aventi
diritto;
- al Gal dei Due Laghi, Gal Valle Camonica, Gal del Lario, Gal 4 Comunità relativamente alla Misura
323C hanno presentato, sulla Misura 323C, le richieste relative a 12 domande favorevolmente
istruite per un importo totale di contributo ammissibile di € 1.281.103,60;
come

indicato

nell'allegato

3)

parte

integrante

e

sostanziale

del

presente

atto;

4. di demandare all’Organismo Pagatore Regionale (OPR) – Funzione autorizzazione pagamenti, lo
svolgimento delle attività connesse alla gestione delle risorse cofinanziate per il sopra citato
importo di € 6.051.325,38 =, ripartito come risultante dall’allegato 4), parte integrante e
sostanziale del presente atto, previa acquisizione degli elenchi di liquidazione, redatti dagli
Organismi

Delegati

competenti

per

Misura

della

Lombardia;

5. relativamente alla Misura 411 (111B, 121, 122, 123, 125B e 133), alla Misura 412 (226) e alla
Misura

413

(311A,

311C,

312,

313,

321,

323A,

323B,

e

323C):

- di autorizzare le Amministrazioni Provinciali della Lombardia ad inserire negli elenchi di
liquidazione i beneficiari del contributo, benché non ancora in possesso di tutti i requisiti e in
osservanza delle condizioni richieste, previa acquisizione di idonea polizza fidejussoria, stipulata
secondo lo schema indicato nell’allegato 3 del sopra citato decreto del Direttore dell’OPR n
7107 del 16/7/2010, a garanzia del raggiungimento dei requisiti e dell’osservanza delle
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condizioni nei termini stabiliti;
- di disporre che la polizza fidejussoria indicata al precedente capoverso, da stipularsi a favore
dell’OPR, sarà svincolata soltanto a seguito della comunicazione da parte delle Province all’OPR
dell’avvenuto accertamento del possesso di tutti i requisiti e dell’osservanza delle condizioni
richieste;
6. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito
internet della Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura;
7. di comunicare all’OPR, alle Sedi Territoriali, alle Amministrazioni Provinciali della Lombardia, ai
Gruppi di Azione Locale, l’avvenuta pubblicazione sul BURL del presente atto.

Il Dirigente della U.O.
Innovazione, Cooperazione e Valorizzazione delle Produzioni
Rosangela Morana

-
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