
 

 

 

DETERMINAZIONE N. 3/2021 

 
 Oggetto: APPROVAZIONE RICHIESTA PROROGA TERMINE LAVORI PER DOMANDA ID. 201901291442 

PRESENTATO DA ASSOCIAZIONE STRADA DEL VINO E DEI SAPORI DELL’OLTREPÒ PAVESE ETS 

 

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;  

- delle disposizioni del Bando relativo all’operazione 7.5.01 azione 3.3, approvato dal CdA del GAL nella 

seduta del 14 maggio 2019 (pubblicato sul sito del GAL il 25 giugno 2019 e chiuso in data 15 novembre 

2019), le cui graduatorie sono state approvate dal CdA del GAL in data 27/01/2020 e pubblicate sul sito 

www.galoltreposrl.it in data 05/02/2020 con relativa comunicazione via PEC dell’approvazione 

finanziamento in data 12 febbraio 2020 inoltrata Associazione Strada del vino e dei sapori dell’Oltrepò 

Pavese ETS;  

- A seguito della richiesta di proroga per il termine realizzazione interventi a seguito della pandemia da 

Covid-19 di 90 giorni come previsto da Bando Operazione 7.5.01 Azione GAL 3.3; 



- Considerato che il termine fissato per la fine lavori risulta essere il 12 febbraio 2021; 

- L’Associazione Strada del vino e dei sapori dell’Oltrepò Pavese, per cause non imputabili alla volontà del 

richiedente quali, il cambio del Consiglio di Amministrazione dell’Associazione avvenuto in data 8/6/2020 e 

dalle gravi difficoltà derivanti e dipendenti dal periodo di emergenza Covid-19 

RICHIEDE 

- In data 11/01/2021 una proroga di 90 giorni al termine fissato per la conclusione dei lavori. 

 

IL DIRETTORE DI PIANO F.F. DETERMINA 

   

- Che le tempistiche dei 30 giorni precedenti alla scadenza per la richiesta di proroga sono 

rispettati; 

- Che le motivazioni espresse nella richiesta inoltrata via PEC a GAL Oltrepò Pavese sono da 

considerarsi valide e non imputabili alla volontà del beneficiario e pertanto viene comunicata  

ammissibilità della richiesta. 

 

 

Torrazza Coste, lì 12/01/2021 

 

   DIRETTRICE DI PIANO F.F. 

 Dott.ssa Elisabetta Antoniazzi 

  

 


