DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE

OGGETTO:

Numero

Data

100

12-06-2018

BANDO ASSET – PROGETTO "TRA LAGO E MONTI: VALORIZZAZIONE
DEI PRODOTTI TIPICI E DELLA RICETTIVITA' DEL PARCO ALTO GARDA
BRESCIANO" APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamate:
la d.g.r. 25 luglio 2016 n. X/5463 con cui sono stati approvati i criteri per l'attuazione della misura
Asset finalizzata a sostenere lo sviluppo socio economico dei territori montani e a favorire il
mantenimento o l'insediamento di imprese produttive (artigiane e industriali), della distribuzione
commerciale, del turismo e dei servizi in tali territori, individuando Unioncamere Lombardia come
soggetto gestore della misura;
il d.d.u.o. 7 ottobre 2016, n. 9852 che ha approvato l'Avviso Asset in attuazione della d.g.r. 25 luglio
2016, n. X/5463;
la d.g.r. 28 novembre 2016 n. X/5888 che ha incrementato la dotazione finanziaria destinata alla
misura Asset;

Vista la deliberazione n. 20 assunta dalla Giunta Esecutiva in data 28/02/2017 con cui è stato approvato il
progetto "Tra lago e monti: Valorizzazione dei prodotti tipici e della ricettività nel Parco Alto Garda
Bresciano" relativamente all'avviso "ASSET- Accordi per lo sviluppo Socio Economico dei Territori I
suddetti documenti ed elaborati Montani" approvata con d.d.u.o Regione Lombardia 7 ottobre 2016 n°
9852, provvedendo, nel contempo, in qualità di ente capofila, alla trasmissione dello stesso al competente
assessorato regionale;

Vista la deliberazione propria n. 54 di data 1/8/2017 con cui è stato approvato il Progetto definitivo
corredato di tutta la documentazione necessaria ai fini dell’approvazione dello stesso;

Visto il d.d.u.o. 4 ottobre 2017 n. 11988 “Approvazione dei progetti definiti e dei relativi contributi assegnati
a valere sull’avviso “Asset - Accordi per lo Sviluppo Socio Economico dei Territori montani”, di cui al
d.d.u.o 7 ottobre 2016, n. 9852 e s.m.i. e approvazione delle linee guida per la rendicontazione e della
relativa modulistica>, pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 40 del 6/10/2017 con cui
fra l’altro si approva l’elenco dei progetti definitivi ammessi a contributo regionale;

Vista la deliberazione n. 71 assunta dalla Giunta Esecutiva in data 13/10/2017 con cui approva lo schema
di di Convenzione Asset – Accordo per lo Sviluppo Socio Economico dei territori montani, così come
approvato dal menzionato decreto designando il Direttore dr.ssa Maria Beatrice Zambiasi alla
sottoscrizione;

Richiamata la determinazione n. 143 del 18/9/2017 con la quale si è provveduto ad affidare il servizio di
collaborazione/consulenza in merito al progetto "Tra lago e monti: Valorizzazione dei prodotti tipici e della
ricettività nel Parco Alto Garda Bresciano" finanziato dal bando “Asset - Accordi per lo Sviluppo Socio
Economico dei territori montani", a favore del GAL Gardavalsabbia S.c,a,r,l., con sede in Via Mulino
Vecchio 4, a Salò;

Dato atto che con determinazione n. 232 di data 6/12/2017 è stato approvato il bando titolato: “Asset
accordi per lo sviluppo Socio economico dei territori montani: bando per lo sviluppo e la crescita del tessuto
imprenditoriale”, indicando la data del 28/02/2018 quale termine ultimo per la presentazione delle domande
di contributo;

Richiamata la determinazione n. 34 del 06/03/2018 con cui si approva la nomina della commissione e del
nucleo di valutazione per l’istruttoria delle domande al fine di verificare le condizioni di ammissibilità, oltre
all’effettiva valutazione delle proposte progettuali volta a verificare la coerenza rispetto ai requisiti previsti
dal bando e nel rispetto dello stesso;

Dato atto che in esecuzione dei provvedimenti regionali si rende necessario procedere con l’approvazione
e la pubblicazione delle graduatorie di ammissibilità a finanziamento;

Visto il Verbale delle operazioni compiute dalla Commissione esaminatrice “Esame di ammissibilità delle
domande” del 07/03/2018;

Visto il Verbale delle operazioni compiute dalla Commissione esaminatrice “Valutazione delle proposte
progettuali” del 14/03/2018;

Visto il Verbale delle operazioni compiute dalla Commissione esaminatrice “Istruttoria di merito sotto
l’aspetto tecnico” del 30/03/2018;

Visto il Verbale delle operazioni compiute dalla Commissione esaminatrice “Esame delle integrazioni
richieste ed emanazione graduatoria provvisoria” del 08/05/2018;

Di dare atto che la documentazione relativa agli esiti delle istruttorie non viene materialmente allegata al
presente provvedimento per garantire il corretto trattamento dei dati in essa contenuti ed è disponibile per
l’accesso agli interessati presso la Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano trasmettendo apposita
istanza a mezzo Pec al seguente indirizzo: protocollo.cm-parcoaltogarda.bs.it

Visto il Bando “ASSET accordi per lo sviluppo socio economico dei territori montani: bando per lo sviluppo
e la crescita del tessuto imprenditoriale”;

Vista la graduatoria di valutazione del bando in oggetto Allegato 1);

Vista la determinazione dirigenziale n. 84 di data 10 maggio 2018 con cui sono state approvate le
graduatorie di valutazione delle domande ammesse e non ammesse a valere sul Bando ASSET accordi
per lo sviluppo socio economico dei territori montani - Bando per lo sviluppo e la crescita del tessuto
imprenditoriale”;
Atteso che come previsto dal Bando stesso entro e non oltre 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi a
decorrere dalla data di pubblicazione all’albo pretorio dell’elenco delle domande ammesse e non
ammesse, i soggetti beneficiari dovevano comunicare l’accettazione del contributo assegnato pena la
decadenza del diritto allo stesso;
Visto e considerato che tutti i soggetti ammessi a contributo hanno inviato entro i termini tale
comunicazione;
Ritenuto, a miglior chiarimento, di disciplinare definitivamente, nel rispetto della normativa e della
procedura in atto, così come di seguito specificato:

Il contributo viene erogato a ciascun soggetto beneficiario a saldo degli interventi effettuati previa
presentazione di una relazione sull’esito del progetto corredata della rendicontazione finale delle
spese effettivamente sostenute e quietanzate.
Viene specificato che le spese sostenute per opere edili-murarie e impiantistiche esterne possono
essere rendicontate solo in presenza della documentazione comprovante la corretta e completa
realizzazione degli interventi ammessi a contributo.

Ai fini dell’erogazione del contributo:

1) i soggetti beneficiari il cui progetto è terminato in data precedente rispetto al momento
della presentazione della domanda e le cui spese sono quindi già state interamente sostenute,
sono tenuti a trasmettere entro 60 giorni dalla data di approvazione definitiva della graduatoria la
seguente documentazione firmata dal legale rappresentante:
a) una relazione finale sui risultati e sugli obiettivi conseguiti dal progetto;
b) una rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate relative alle tipologie di
spesa ammissibili;

c) in caso di opere edili-murarie e impiantistiche sia esterne che interne, la documentazione
comprovante la corretta e completa realizzazione delle opere corredata delle autorizzazioni ottenute
per l’attuazione dei progetti, in coerenza con quanto inserito in sede di domanda.
L’erogazione del contributo a ciascun soggetto beneficiario sarà effettuata previa verifica di quanto
sotto specificato:
a) risultati e obiettivi raggiunti dal progetto sulla base della relazione finale;
b) rendicontazione delle spese a supporto della relazione finale di progetto;
c) quanto previsto dall’articolo 48bis del D.P.R.n.602/2003 e dalla circolare n.22 del 29 luglio 2008
del Ministero dell’Economia e delle Finanze in merito alle disposizioni sui pagamenti di importi
superiori a 10.000,00 euro (diecimila/00);
d) regolarità dei versamenti contributivi (a mezzo DURC), valido al momento dell’erogazione, per i
soggetti tenuti all’adempimento.

2) i soggetti beneficiari il cui progetto, al momento della presentazione della domanda,
risultava essere in corso d'opera o da avviare, sono tenuti a sostenere tutte le spese entro il
termine di 9 mesi dalla data di approvazione dell’elenco delle domande ammesse e non ammesse e
a trasmettere entro 60 giorni dalla data del termine del progetto (coincidente con la data dell'ultima
fattura emessa in relazione alle attività previste dal progetto) la seguente documentazione firmata
dal legale rappresentante:
a) una relazione finale sui risultati e sugli obiettivi conseguiti dal progetto;
b) una rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate relative alle tipologie di
spesa ammissibili;
c) in caso di opere edili-murarie e impiantistiche sia esterne che interne, la documentazione
comprovante la corretta e completa realizzazione delle opere corredata delle autorizzazioni ottenute
per l’attuazione dei progetti, in coerenza con quanto inserito in sede di domanda.
L’erogazione del contributo a ciascun soggetto beneficiario sarà effettuata previa verifica di quanto
sotto specificato:
a) risultati e obiettivi raggiunti dal progetto sulla base della relazione finale;
b) rendicontazione delle spese a supporto della relazione finale di progetto;
c) quanto previsto dall’articolo 48bis del D.P.R.n.602/2003 e dalla circolare n.22 del 29 luglio 2008
del Ministero dell’Economia e delle Finanze in merito alle disposizioni sui pagamenti di importi
superiori a 10.000,00 euro (diecimila/00);
d) regolarità dei versamenti contributivi (a mezzo DURC), valido al momento dell’erogazione, per i
soggetti tenuti all’adempimento.

Precisato che l’assunzione del necessario impegno di spesa per l’erogazione dei contributi ai beneficiari di
cui alla graduatoria di valutazione del bando in oggetto – Allegato 1 – verrà effettuato con successivo
provvedimento previa necessaria variazione di bilancio al CAP. 1422203/1 miss. 14 - prog. 2- tit. 2 macro. 203 con dizione “Bando Asset – progetto tra Lago e Monti: valorizzazione dei prodotti tipici e della
ricettivita’ nel Parco Alto Garda Bresciano”;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e
la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi
compresa la responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa, e i successivi artt. 183 e 191 dello
stesso D.Lgs. che stabiliscono le regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese;

DETERMINA

1. Di confermare, per le motivazioni esposte in premessa, quanto già approvato con determinazione
dirigenziale n. 84 di data 10 maggio 2018 e nello specifico l’allegato 1) titolato: “Graduatorie di valutazione
ASSET accordi per lo sviluppo socio economico dei territori montani - Bando per lo sviluppo e la crescita
del tessuto imprenditoriale”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la cui validità
decorre dalla data della presente determinazione;

2. Di disporre la pubblicazione delle graduatorie definitive allegato 1) sul sito istituzionale www.cmparcoaltogarda.bs.it;
3. Di specificare come di seguito i criteri di erogazione dei contributi:

Il contributo viene erogato a ciascun soggetto beneficiario a saldo degli interventi effettuati previa
presentazione di una relazione sull’esito del progetto corredata della rendicontazione finale delle spese
effettivamente sostenute e quietanzate.
Viene specificato che le spese sostenute per opere edili-murarie e impiantistiche esterne possono essere
rendicontate solo in presenza della documentazione comprovante la corretta e completa realizzazione
degli interventi ammessi a contributo.

Ai fini dell’erogazione del contributo:

1) i soggetti beneficiari il cui progetto è terminato in data precedente rispetto al momento della
presentazione della domanda e le cui spese sono quindi già state interamente sostenute, sono tenuti a
trasmettere entro 60 giorni dalla data di approvazione definitiva della graduatoria la seguente
documentazione firmata dal legale rappresentante:
a) una relazione finale sui risultati e sugli obiettivi conseguiti dal progetto;
b) una rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate relative alle tipologie di spesa
ammissibili;
c) in caso di opere edili-murarie e impiantistiche sia esterne che interne, la documentazione comprovante
la corretta e completa realizzazione delle opere corredata delle autorizzazioni ottenute per l’attuazione dei
progetti, in coerenza con quanto inserito in sede di domanda.
L’erogazione del contributo a ciascun soggetto beneficiario sarà effettuata previa verifica di quanto sotto
specificato:

a) risultati e obiettivi raggiunti dal progetto sulla base della relazione finale;
b) rendicontazione delle spese a supporto della relazione finale di progetto;
c) quanto previsto dall’articolo 48bis del D.P.R.n.602/2003 e dalla circolare n.22 del 29 luglio 2008 del
Ministero dell’Economia e delle Finanze in merito alle disposizioni sui pagamenti di importi superiori a
10.000,00 euro (diecimila/00);
d) regolarità dei versamenti contributivi (a mezzo DURC), valido al momento dell’erogazione, per i soggetti
tenuti all’adempimento.

2) i soggetti beneficiari il cui progetto, al momento della presentazione della domanda, risultava
essere in corso d'opera o da avviare, sono tenuti a sostenere tutte le spese entro il termine di 9 mesi
dalla data di approvazione dell’elenco delle domande ammesse e non ammesse e a trasmettere entro 60
giorni dalla data del termine del progetto (coincidente con la data dell'ultima fattura emessa in relazione alle
attività previste dal progetto) la seguente documentazione firmata dal legale rappresentante:
a) una relazione finale sui risultati e sugli obiettivi conseguiti dal progetto;
b) una rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate relative alle tipologie di spesa
ammissibili;
c) in caso di opere edili-murarie e impiantistiche sia esterne che interne, la documentazione comprovante
la corretta e completa realizzazione delle opere corredata delle autorizzazioni ottenute per l’attuazione dei
progetti, in coerenza con quanto inserito in sede di domanda.
L’erogazione del contributo a ciascun soggetto beneficiario sarà effettuata previa verifica di quanto sotto
specificato:
a) risultati e obiettivi raggiunti dal progetto sulla base della relazione finale;
b) rendicontazione delle spese a supporto della relazione finale di progetto;
c) quanto previsto dall’articolo 48bis del D.P.R.n.602/2003 e dalla circolare n.22 del 29 luglio 2008 del
Ministero dell’Economia e delle Finanze in merito alle disposizioni sui pagamenti di importi superiori a
10.000,00 euro (diecimila/00);
d) regolarità dei versamenti contributivi (a mezzo DURC), valido al momento dell’erogazione, per i soggetti
tenuti all’adempimento.

4. Di trasmettere copia della presente ai beneficiari;
5. Di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Lombardia D.G.
6. Di dare atto che che l’assunzione del necessario impegno di spesa per l’erogazione dei contributi ai
beneficiari di cui alla graduatoria di valutazione del bando in oggetto – Allegato 1 – verrà effettuato con
successivo provvedimento previa necessaria variazione di bilancio al CAP. 1422203/1 miss. 14 - prog.
2- tit. 2 - macro. 203 con dizione “Bando Asset – progetto tra Lago e Monti: valorizzazione dei prodotti
tipici e della ricettivita’ nel Parco Alto Garda Bresciano”;

Il Responsabile del Servizio
DR.SSA ZAMBIASI MARIA BEATRICE

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Determinazione N° 100 del 12-06-2018, avente ad oggetto BANDO ASSET – PROGETTO
"TRA LAGO E MONTI: VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI E DELLA RICETTIVITA'
DEL PARCO ALTO GARDA BRESCIANO" APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA,
pubblicata all’albo pretorio di questo ente dal 12-06-2018 per 15 giorni consecutivi ai sensi
dell’art. 124 comma i, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell’art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009,
n. 69.
Gargnano, 12-06-2018

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
CATALANO TERESA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

Rotolo Pasquale

Milesi Daniela

Seresina Gabriele Guido

Berlanda Fabrizio

Tavernini Silvia

Gnes Giacomo

Collini Sergio

Rotolo Pasquale

Garda Holiday

Immobiliare Maga

Albergo Castello

Pizzeria Running Club

Società Agricola 11 Bagnolo

S.L.C Sri di Collini Sergio'

Linea 1

Linea 1

Linea 1

Linea 1

Linea 1

Linea 1

Linea 1

Totale Linea 1

2

11

11

13

13

13

15

15

15

15

15

25

25

Punteggio

120.431,98 6

3.291,63 6

15.000.00 e

6.290,50 6

15.000,00 6

S. 113.05 €

5.925,00 €

14.685.00 €

9.510.69 €

5.341,45 €

5.117.31 €

8.668.85 €

8.488.50 €

15.000.00 €

Contributo concesso

La dotazione finanziaria totale pari ad 6 250.000,00 resta pertanto invariata ed è stata in toto assegnata.

dotazione finanziaria della linea 2 per un totale complessivo di € 120.431,98.

Il totale della dotazione finanziaria della Linea 1è pari ad 6 120.000,00 come previsto da Bando al Punto A.4 cui si aggiungono 6 431.98 derivanti dall'avanzo della

2.859.65 derivati dalla dotazione finanziaria della linea 1 ed 6 431,98 derivanti dall'avanzo della dotazione flnaziaria della linea 2)

Istanza Finanziata parzialmente ad esaurimento delle risorse disponibili: contributo totale ammesso pari a 6 15.000, contributo residuo spettante pari a 6 3.291,63 (di cui 6

Tignale

Salò

Gargnano

Tignale

Xavazzo di Gargnano

Tremosine

Tignale

Valvestino

Iseppi Demetrio

Antica Osteria Pace
Linea 1

Linea 1

Ferrerò Evelvne

Linea 1

Tignale

Dalò Eleonora

Nando Snc

Valvestino

Ferrerò Evelvne

Salvadori Loretta

Osteria Snack Bar Al Muli

Linea 1

Gargnano

Linea 1

Ferrari Giacomo

La Locanda di Ferrari Giacomo

Linea di intervento
Linea 1

Comune

Tignale

Tremosine

Antonioli Cristian

Referente

GRADUATORIA DOMANDE FINANZIATE LINEA 1

Antonioli Cristian

Attività

Graduatoria domande finanziate Linea 1

me

Regione Lombardia - Progetto ASSET Accordi oer lo Sviluppo Spcio Economico dei Territori Montani

Comunità fontana narco Alto Garda Bresciano

Parco Alto Garda Bresc

Bw^J Comunità Montana

Linea 2

Linea 2

Salò

Gardone Riviera

Gargnano

Mor Valeria

Pellini Elisabetta

Rossi Sonia

Benetelli Ferruccio

Vassalli Orazio

Singhai Satnam

Melcbiotti Giovanna

Bonaspetti Ilaria

Caffi Bruno

T.M. Sri di Mor Valeria

Bar Al Piccolo

Residence delle Rose

Società Generali Costruzioni

Pasticceria Vassalli

Da Pablo

Villa Giovanna

Promo Camping

Caffi Bruno

Linea 2

Linea 2

Linea 2

Linea 2

Linea 2

Linea 2

Linea 2

Totale Linea 2

2

10

13

16

17

18

18

23

24

28

28

129.568,02 €

6.315,29 6

4.923,00 6

7.950,00 6

11.943.00 6

11.391,736

15.000,00 6

12.045.00 6

15.000,00 6

15.000,00 6

15.000.00 6

15.000.00 6

finanziaria relativa alla linea 1 per un totale complessivo di 6 120.431,98.
La dotazione finanziaria totale pari ad € 250.000,00 resta pertanto invariata ed è stata in toto assegnata.

Finanziate tutte le domande presentate sulla Linea 2. la cifra pari ad 6 431,98 derivante dall'avanzo sul totale è stata utilizzato ad integrazione della dotazione

La disponibilità finanziaria relativa alla Linea 2 ammontava ad 6130.000,00 come previsto da Bando al Punto A.4.

Salò

Toscolano Maderno

Toscolano Maderno

Tremosine

Toscolano Maderno

Toscolano Maderno

Linea 2

Linea 2

Sari Davide

Gardone Riviera

erriton Vontan

Linea di intervento ! Punteggio ; Contributo concesso

Hotel Monte Baldo

Gardone Riviera

Comune

Manni Andrea

Referente

GRADAUTORIA DOMANDE FINANZIATE LINEA 2

Andrea VI anni Gestioni Sri

Attività

Graduatoria domande finanziate Linea 2

Regione Lombardia - P-ogetto ASSET Accordi per lo Sviluppo Socio Eco-omico dei

Comunità Montana Paxo Alto Garda Bresciano

Comunità Montana
Pareo Alto Garda Bresciano

