
 

DETERMINAZIONE 26/2021 

Oggetto: PSL GAL OLTREPÒ PAVESE SRL 2014-2020 - PROROGA DEI TERMINI PER LA CHIUSURA 

DELL’ISTRUTTORIA PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEI BANDI RELATIVI ALLE OPERAZIONI: 

4.4.01 E 16.2.01 

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 ed il Regolamento per l’acquisto di beni e servizi;  

- 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 Piano di GAL Oltrepò Pavese Srl 



- Il Verbale del CdA del 13 agosto 2021 che delibera di prorogare i termini di chiusura 

istruttorie a 40 giorni aggiuntivi rispetto ad i 90 indicati a bando 

RICHIAMATI: 

- il Bando relativo all’Operazione 16.2.01 “Progetti pilota e sviluppo di innovazione” (bando 

approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera 16Z/2021 del 25 febbraio 2021 e 

pubblicato in data 19 marzo 2021, sul sito di GAL Oltrepò Pavese con scadenza 20 maggio 

2021 ore 12:00 e prorogato con Determina 20/2021 del 17 maggio 2021 ratificato con 

Delibera n. 20Z/2021 del 26 maggio 2021 

- Il Bando relativo all’Operazione 4.4.01 “Investimenti non produttivi finalizzati 

prioritariamente alla conservazione della biodiversità” (bando approvato dal Consiglio di 

Amministrazione con Delibera del 8 ottobre 2020 e pubblicato in data 15 febbraio 2021, 

con scadenza 15 aprile 2021 e prorogato con Delibera n. 18 Z/2021 del 13/04/2021 e 

relativa determinazione 15/21 del 13/04/2021 al 20 maggio 2021). 

- il paragrafo 13.3 dei bandi sopra citati che stabilisce la durata delle istruttorie e il paragrafo 

36 «Riepilogo delle Tempistiche» che individua le varie tempistiche; 
 

Considerato che: 

• le domande di finanziamento pervenute risultano di particolare complessità e richiedono 

un ulteriore periodo di tempo per consentire i necessari approfondimenti di ordine tecnico 

e amministrativo; 

 • è necessario pertanto ridefinire il termine istruttorio con il conseguente spostamento 

delle date di approvazione e pubblicazione del provvedimento di ammissione a 

finanziamento; 

 

Ritenuto pertanto di prorogare di ulteriori 40 giorni il termine per il completamento delle 

istruttorie specificato al paragrafo 13.3 dei bandi relativi alle operazioni sopra citate, 

modificando conseguentemente il paragrafo 36 come di seguito riportato:  

 

Per il bando 4.4.01: 

Data pubblicazione bando  15 febbraio 2021 
Data inizio periodo di presentazione delle 

domande 
31 marzo 2021 

Data fine periodo di presentazione delle 

domande 
15 aprile 2021 

Termine bando a seguito di proroga 20 maggio 2021 

Termine per invio alla Regione dei verbali di 

istruttoria delle domande; entro tale data 

devono essere concluse le istruttorie 

Entro i tre mesi dalla chiusura delle istruttorie 

20 agosto 2021 

Data di approvazione dell’atto con cui il GAL 

ripartisce i fondi 

30 giorni dall’invio a Regione Lombardia dei 

verbali si istruttoria 

Termine istruttoria a seguito d proroga 30 settembre 2021 

 

 

Per il Bando 16.2.01: 



Data inizio periodo di presentazione delle 

domande 
20 marzo 2021 

Data fine periodo di presentazione delle 

domande 
Ore 12:00 20 maggio 2021 

Data fine periodo presentazione domande a 

seguito di proroga 
28 maggio 2021 

Termine istruttoria e pubblicazione delle 

graduatorie nell’area “Amministrazione 

trasparente” del sito del GAL 

Entro 90 giorni dalla chiusura della 

presentazione delle domande 

28 agosto 2021 

Termine per la realizzazione degli interventi Diciotto mesi dalla data di pubblicazione del 

bando 

Termine istruttoria a seguito di proroga  8 ottobre 2021 

 
Richiamato il Verbale del 13/08/2021 con cui il Consiglio di Amministrazione ha approvato tale 

proroga;  

        DETERMINA 

1. di prorogare di 40 giorni il termine per il completamento delle istruttorie specificato al 

paragrafo 13.3 dei bandi relativi alle operazioni 16.2.01 “Progetti pilota e sviluppo di 

innovazione” e 4.4.01 “Investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla 

conservazione della biodiversità” 

2. di modificare come sopra riportato il paragrafo 36;  

3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito del GAL Oltrepò Pavese e di inviare un 

avviso a quanti hanno inviato richiesta di contributo. 

 
 

Torrazza Coste, lì 13/08/2021 

 

       IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

             Dott.ssa Elisabetta Antoniazzi 

        


