
 

 

DETERMINAZIONE 8/2021 

OGGETTO: OGGETTO: PSL GAL OLTREPÒ PAVESE SRL 2014-2020 –OPERAZIONE 4.1.01 “INCENTIVI PER 
INVESTIMENTI PER LA REDDITIVITà, COMPETITIVITà E SOSTENIBILITà DELLE AZIENDE AGRICOLE” – 

REVOCA DEL BANDO PER MODIFICA ANNO DI CAMPAGNA 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

VISTI 
 

i decreti di Regione Lombardia –D.G. Agricoltura:  
-n. 6547 del 31/7/2015 di approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione dei Piani 
di Sviluppo locale sulla Misura 19 del PRS 2014/2020 Lombardia;  
-n. 7509 del 29/7/2016 “Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Lombardia. Misura 19 -
Sostegno allo sviluppo locale leader. Approvazione della graduatoria dei piani di sviluppo locale 
(PSL)”;  
-n. 11188 del 18/9/2017 con il quale sono stati approvati i Gruppi di azione locale costituiti in 
Società ai sensi del decreto n. 6547 del 31/7/2015;  
-n. 16538 del 20/12/2017 che ha approvato il documento tecnico procedurale per l’attuazione 
delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo relativo alla Operazione 19.2.01«Attuazione 
dei Piani di Sviluppo locale» Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia;  
Visto il Piano di Sviluppo locale del Gal Oltrepò Pavese Srl  
Visto l’art. n. 8 del Regolamento interno della Società che assegna al Direttore la funzione di 
Responsabile del Procedimento;  

DATO ATTO 
- che il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del Direttore di Piano 

Facente Funzione dott.ssa Elisabetta Antoniazzi;  

VISTO 
- L’approvazione dell’operazione 4.1.01 con delibera del Consiglio di Amministrazione del 8 

ottobre 2020 e la relativa pubblicazione dello stesso in data 13 novembre 2020 con 
chiusura 18 gennaio 2021 ore 12:00; 

- Il verbale del CdA n. 1Z /2021 del 12/01/2021 che ha approvato la proroga delle domande 
di aiuto per il bando in oggetto e conseguente determinazione n. 1/2021 del 12/01/2021; 

- La presenza di problemi tecnici per caricamento delle domande sul sistema informatico 
Sis.Co di Regione Lombardia sull’anno di campagna 2020 

 
 



DETERMINA 
 

- -La revoca dell’operazione 4.1.01 attualmente pubblicata sull’anno di campagna 2020 
 

- Il bando in questione verrà ripubblicato in data odierna sull’anno di campagna 2021; 
modificando le date di presentazione delle domande dal 1 febbraio 2021 al 1 marzo 2021; 
 

- di pubblicare il presente provvedimento sul sito del GAL Oltrepò Pavese Srl e di inviare un 
avviso a quanti hanno espresso manifestazioni di interesse, a comuni e comunità montane 
del territorio del GAL;  

- di comunicare a Regione Lombardia la revoca del Bando e la successiva pubblicazione  
 

Torrazza Coste, lì 01/02/2021 

                                                                                    IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
                                                                                                          Dott.ssa Elisabetta Antoniazzi 

 

 

 


