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DETERMINAZIONE n. 11/2022 

Oggetto: PSL 2014/2020 S.T.A.R. OLTREPÒ MISURA 7 OPERAZIONE 7.5.01 TF 2020 “Incentivi per lo 

sviluppo di Infrastrutture e di servizi turistici locali” APPROVAZIONE RICHIESTA DI PROROGA AVVIO 

LAVORI Domanda Id. 202001813844 proposta dal Comune di Varzi 

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 TF, approvato dal CdA del GAL con Delibera del 

8 ottobre 2020 (pubblicato sul sito del GAL il 2 dicembre 2020 con scadenza 5 febbraio 2021 alle ore 12:00 

e prorogato con Delibera del 12/01/2021 al 1 marzo 2021 e successiva Delibera del 25/02/2021 che a 

seguito del protrarsi dello stato di emergenza da Covid-19 ha reso necessaria un’ulteriore proroga al 15 

marzo 2021 ), le cui graduatorie sono state approvate dal CdA del GAL in data 15/06/2021 e pubblicate sul 

sito www.galoltreposrl.it in data 24/06/2021 con relativa comunicazione via PEC ad i beneficiari 

dell’Operazione dell’approvazione finanziamento in data 24 giugno 2021;  

- I Verbali di istruttoria Prot. 158/2021 del 04/05/2021 e prot. 275/2021 del 18/05/2021 di attestazione 

della regolarità del procedimento; 

- Il Verbale del Cda n. 21Z/2021 del 15/06/2021 che approva la graduatoria relativa all’Operazione 7.5.01 

TF; 

- La comunicazione della graduatoria per Operazione 7.5.01 TF alla DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi 

Verdi di Regione Lombardia, inoltrata via PEC con Prot. 391/2021 in data 16/06/2021; 

- La pubblicazione delle graduatorie, a seguito dell’approvazione dell’Autorità di Gestione Regionale e 

contestuale comunicazione tramite PEC ai beneficiari dell’Operazione avvenuta in data 24/06/2021; 
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- Le disposizioni attuative che prevedono, per i beneficiari pubblici che non avessero provveduto a 

presentare in fase di domanda iniziale il progetto esecutivo, di inoltrare lo stesso entro i 90 giorni dalla 

pubblicazione delle graduatorie, quindi entro e non oltre il 24 settembre 2021; 

- La ricezione della documentazione prevista per il progetto esecutivo trasmetta via PEC dal Comune di 

Varzi in data 20/09/2021 prot. 530/2021; 

- La conclusione del procedimento istruttorio a carico del progetto esecutivo da parte del GAL avvenuto in 

data 02/12/2021, formalizzato tramite Determinazione n. 47/2021 del 02/12/2021 e contestuale 

comunicazione al Comune di Varzi; 

- Le disposizioni attuative che prevedono l’avvio lavori entro e non oltre la data del 02/03/2022 

VISTO: 

- Il verbale del CdA del 4 febbraio 2020 con cui è stata nominata la dott.ssa Antoniazzi Elisabetta quale 

direttore di Piano Facente funzione di GAL Oltrepò Pavese Srl;  

- il Verbale del CdA n. 17/Z del 29/03/2021 con cui viene confermata la dott.ssa Elisabetta Antoniazzi quale 

Direttrice di GAL Oltrepò Pavese Srl 

CONSIDERATO CHE: 

- Il Comune di Varzi con Prot. n. 701 del 28/01/2022 inoltra tramite PEC richiesta di proroga per l’avvio dei 

lavori, come previsto da art. 17 del bando, acquisita con protocollo di istruttoria n. 15/2022 

DATA PREVISTA PER AVVIO 
LAVORI 

RICHIESTA DI PROROGA DATA AVVIO LAVORI A SEGUITO 
DI PROROGA 

02/03/2022 2 MESI 02/05/2022 

IL DIRETTORE DETERMINA 

- Che le tempistiche precedenti alla scadenza per la richiesta di proroga sono rispettati;  

- Che le motivazioni espresse nelle richieste inoltrate via PEC a GAL Oltrepò Pavese sono da considerarsi 

valide e non imputabili alla volontà dei beneficiari  

- di pubblicare il presente provvedimento sul sito del GAL Oltrepò Pavese e darne comunicazione al 

beneficiario ed alla DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi di Regione Lombardia. 

Torrazza Coste, lì 28/01/2022        IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

               Dott.ssa Elisabetta Antoniazzi 
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