
 

DETERMINAZIONE N. 10/2020  

Oggetto: Approvazione Prima Rimodulazione del Piano di Sviluppo Rurale GAL Oltrepò Pavese Srl e 

riallocazione risorse a causa di emergenza epidemica Covid-19 

IL DIRETTORE PRESO ATTO: 

- del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive disposizioni applicative 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;  

- del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 

finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti 

del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e 

(CE) n. 485/2008; - del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo 2014-2020 - 

PSR 2014-2020 - attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013, nella formulazione approvata dalla 

Commissione Europea con Decisione di esecuzione CE (2015) 3530 finale del 26 maggio 2015; 

 - del bando di selezione dei GAL Gruppi di Azione Locale e le disposizioni attuative della Misura 19 del 

Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo 2014-2020 approvato dalla giunta 

regionale con D.d.u.o 31.07.2015 n. 6547;  

-- del D.d.s. del 14 giugno 2017 n. 7034 della DG Agricoltura di Regione Lombardia, pubblicato sul BURL SO 

n.25 del 20 giugno 2017 relativo all’approvazione della graduatoria dei piani di sviluppo locale ammissibili 

tra cui il PSL del GAL OLTREPò PAVESE SRL, con cui è stato assegnato al PSL un contributo a fondo perduto 

pari a € 830.465,49 a copertura delle spese di gestione e animazione; 

VISTO: 

-il verbale del CdA del 26/10/2016 con cui è stato approvato il Regolamento interno di funzionamento e il 

Regolamento per l’acquisto di beni e servizi;  

- il verbale del CdA del 04/02/2020 con cui è stata nominata la Dott.ssa Elisabetta Antoniazzi quale 

Direttrice di Piano Facente Funzione del GAL; 

 - Il verbale del CdA del 21/07/2020 Prot. 11Z/2020 con cui viene approvata la “proposta di I 

rimodulazione del Piano di Sviluppo Locale S.T.A.R. Oltrepò”, del Piano finanziario aggiornato secondo la 

rimodulazione e le schede di misura per le Operazioni non previste da Piano originario: 6.4.01, 7.6.01 e 

4.4.01; 

- La PEC inoltrata alla DG Agricoltura di Regione Lombardia in data 10 settembre 2020; 



- La PEC pervenuta dalla DG Agricoltura di Regione Lombardia in data 22 settembre 2020 in cui viene 
comunicato al GAL Oltrepò Pavese quanto segue: 
 
“Si approvano, la rimodulazione del Piano di Sviluppo Locale del Gal Oltrepò Pavese, l'attivazione delle 
nuove Operazioni 4.4.01, 6.4.01 e 7.6.01 e gli spostamenti degli importi richiesti e si prende atto del nuovo 
Piano finanziario” 
 

- Il Verbale del CdA del 27 novembre 2020  

 

                                                                LA DIRETTRICE DI PIANO FF DETERMINAÒ 

Di procedere con la stesura dei Bandi previsti per l’approvazione del Consiglio di Amministrazione e 

l’invio alla DG Agricoltura per la validazione degli stessi; 

 

Di aver proceduto e tenuto conto in fase istruttoria per le domande pervenute su operazione 

7.4.01, come previsto da Rimodulazione, dell’inserimento della dotazione finanziaria derivante 

dalla operazione 8.6.01 di € 110.000,00 sull’operazione “7.4.01 TF Speciale Covid-19” portando la 

dotazione da € 450.000,00 a € 560.000,00 riuscendo così ad approvare in graduatoria tutte le 

domande considerate ammissibili e che ammontano complessivamente ad € 503.373,21; 

 

A seguito del protrarsi dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e, consapevoli delle difficoltà 

all’interno del territorio GAL di poter svolgere corsi on line per le Aziende agricole, soprattutto in 

area montana; 

 vista la necessità di attivare e riproporre una seconda pubblicazione dell’Operazione 7.4.01 TF 

Speciale Covid-19”, vengono destinate le risorse che ammontano ad € 60.000,00 dell’Operazione 

1.1.01 (Formazione ed acquisizione di competenze) all’Operazione 7.4.01 che, secondo i passaggi 

avvenuti: 

 

DOTAZIONE FINANZIARIA ORIGINARIA € 

450.000,00 

DOTAZIONE FINANZIARIA DA I 

RIMODULAZIONE € 560.000,00   

RISORSE IMPEGNATE DA PRIMA 

PUBBLICAZIONE € 503.373,21 

RISORSE RIMASTE € 56.626,79 

RISORSE AGGIUNTE € 60.000,00 

DOTAZIONE FINANZIARIA PREVISTA PER LA 

SECONDA PUBBLICAZIONE € 116.626,79 

 

 

 

Torrazza Coste, lì 27 novembre 2020 

        DIRETTRICE DI PIANO F.F. 

               Dott.ssa Antoniazzi Elisabetta 

  



 

 

 


