DECRETO N. 11597

Del 02/10/2020

Identificativo Atto n. 4413

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI
Oggetto

D.G.R. N. 2034 DEL 31/07/2019 - D.D.U.O. N. 6606 DEL 08/06/2020:
"APPROVAZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE DI CONTRIBUTO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL
FINANZIAMENTO DI PROGETTI INNOVATIVI, CHE FAVORISCANO LO SVILUPPO E
LA COSTITUZIONE DI RETI PER LA TUTELA E LA PROMOZIONE DEL DIRITTO AL CIBO".
APPROVAZIONE GRADUATORIA DEI PROGETTI AMMESSI A FINANZIAMENTO.

L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

IL DIRIGENTE DELLA U.O. SVILUPPO, INNOVAZIONE E PROMOZIONE DELLE
PRODUZIONI E DEL TERRITORIO
VISTI:
•

la D.G.R. del 31/07/2019, n. 2034 “Approvazione dei criteri per
l’assegnazione di contributi per il finanziamento di progetti innovativi, che
favoriscano lo sviluppo e la costituzione di reti per la tutela e la promozione
del diritto al cibo (L.R. 34/2015)” in BURL S.O. n. 32 Serie Ordinaria - 06 agosto
2019;

•

il Decreto n. 6606 del 08/06/2020, con il quale sono stati approvati i criteri per
l’assegnazione di contributi per il finanziamento di progetti innovativi, che
favoriscano lo sviluppo e la costituzione di reti per la tutela e la promozione
del diritto al cibo ai sensi della citata DGR del 31/08/2019, n. 2034,
pubblicato in BURL S.O. n. 24 del 12 giugno 2020;

•

il Decreto n. 8743 del 21/07/2020, con il quale è stato istituito il Comitato per
la valutazione dei Progetti presentati a valere sulle risorse rese disponibili in
attuazione della l.r. n. 34/2015, composto da esperti in ambito sociale,
economico ed ambientale;

•

il Decreto n. 10576 dell’11/09/2020 con il quale è stato prorogato al giorno
02/10/2020 il termine per la conclusione delle attività istruttorie avviate per la
valutazione dei Progetti presentati a valere sulle risorse messe a bando con il
citato decreto n 6606 del 08/06/2020, pubblicato in BURL S.O. n. 39 del
1/09/2020;

CONSIDERATO che in applicazione del citato bando, nel periodo stabilito per la
presentazione delle domande di finanziamento, risultano pervenute al protocollo
regionale n. 23 domande di cui n. 18 riconosciute ammissibili a finanziamento;
DATO ATTO che:
•

•
•

in applicazione del d.lgs. n.165/2001, dell’art. 35 bis, comma 1, lett. c)
concernente la prevenzione del fenomeno della corruzione, sono state
effettuate le verifiche di competenza prima dell’avvio dei lavori del
Comitato medesimo;
per la valutazione delle domande di finanziamento il Comitato, che si riunito
nelle date: 22, 24, 28, 29, 30 luglio e 2 e 8 settembre;
per la valutazione delle istanze di riesame il Comitato è stato consultato in
data 17 settembre ed interessato in data 1ottobre 2020;

DATO ATTO altresì che, come risulta agli atti della scrivente Unità Organizzativa,
nell'ambito dell'attività istruttoria:
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•

sono state inviate n.18 richieste di perfezionamento della documentazione,
e ricevuti 17 riscontri dagli Enti richiedenti;

•

sono stati inviati n. 3 preavvisi di rigetto ad Enti che non possedevano i
requisiti soggettivi richiesti dal bando, e ricevuto riscontro da parte di un
unico Ente che ha confermato l’assenza del requisito soggettivo;

•

si è proceduto ad attivare la fase di partecipazione al procedimento di tutti
i richiedenti, ai sensi della legge 241/90;

•

con riferimento alla summenzionata fase sono pervenute n. 3 istanze di
riesame di cui 2 inviate fuori dal termine previsto dal bando e la terza,
esaminata dal Responsabile del procedimento, non adduce nuovi elementi
tali da modificare l’attribuzione del punteggio già espressa in sede di
Comitato;

PRESO ATTO dell'esito dell'attività istruttoria rassegnata nei verbali di ciascuna
riunione, agli atti della scrivente Unità Organizzativa, dal Comitato di valutazione
in merito e che n. 18 domande risultano ammissibili a finanziamento e tra queste è
possibile finanziare sulla base della graduatoria le prime 10 di cui l’ultima solo
parzialmente per esaurimento dei fondi disponibili;
RITENUTO di approvare la graduatoria come da Allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente atto, per un importo complessivo concedibile di €
200.000,00, relativo alle domande di contributo seguendo i criteri delle procedure
operative approvate con decreto n. 6606 dell'08/06/2020;
CONSIDERATO che qualora dovessero rendersi disponibili risorse a seguito di
rinunce, revoche o economie, si procederà con lo scorrimento della graduatoria
dei progetti risultati ammissibili ma non finanziabili in tutto o in parte per
esaurimento dei fondi attualmente disponibili, fermo restando la validità della
graduatoria;
DATO ATTO che il procedimento di ammissione al finanziamento avviato con la
pubblicazione del decreto n. 6606 del 08/06/2020 si conclude nei termini previsti,
prorogati con decreto n. 10576 dell’11/09/2020;
PRESO ATTO a seguito della verifica delle figure giuridiche dei beneficiari ammessi
e finanziabili, si rende necessario demandare ad un successivo provvedimento
l’assunzione dell’impegno di spesa a seguito di approvazione della variazione di
bilancio di previsione 2019-2021, nel rispetto dei nuovi principi contabili di cui al
Dlgs. 118/2011, ed in particolare nel rispetto del piano dei conti;
VISTA la legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche ed
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integrazioni ed in particolare l’articolo 17 che individua le competenze dei
Dirigenti, nonché provvedimenti organizzativi della XI legislatura;
CONSIDERATO che il presente provvedimento rientra tra le competenze della U.O.
Sviluppo, Innovazione e Promozione delle Produzioni e del Territorio, individuate
dalla d.g.r n. 294 del 28 giugno 2018;
VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che
dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei
dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di
vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;
DECRETA
1. di approvare in esito alle risultanze delle attività istruttorie, i seguenti allegati,
parte integrante e sostanziale del presente atto:
•

elenco domande ammesse a graduatoria (Allegato A);

•

elenco domande ammesse e finanziabili (Allegato B);

•

elenco domande ammesse ma non finanziabili (Allegato C);

•

elenco domande escluse per mancanza di requisiti (Allegato D);

2. di demandare ad un successivo provvedimento l’assunzione dell’impegno
di spesa a seguito di approvazione della variazione di bilancio di previsione
2019-2021, nel rispetto dei nuovi principi contabili di cui al Dlgs. n. 118/2011,
ed in particolare nel rispetto del piano dei conti;
3. di procedere con lo scorrimento della graduatoria, qualora dovessero
rendersi disponibili risorse a seguito di eventuali rinunce, revoche, economie,
fermo restando la validità della graduatoria;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento di approvazione della
graduatoria finale a mezzo posta elettronica certificata (PEC) dichiarata
nella domanda di contributo, ai soggetti di cui all’Allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente atto;
5. di dare atto che avverso il presente decreto è possibile presentare, in
alternativa:
a. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del
Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199
«Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi».
Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di
chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data della
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notificazione o della comunicazione dell'atto da impugnare o da
quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
b. ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per
territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della
comunicazione in via amministrativa dell'atto da impugnare o da
quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia (BURL) e sul sito sul sito istituzionale www.regione.lombardia.it.
7. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di
pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013.
IL DIRIGENTE
LUCIA SILVESTRI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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