
 

 

DETERMINAZIONE 56/2021 

Oggetto: PSL 2014/2020 S.T.A.R. OLTREPÒ MISURA 7 OPERAZIONE 7.6.01 2020“Incentivi per il recupero e 

la valorizzazione del patrimonio rurale” APPROVAZIONE RICHIESTE DI PROROGA TERMINI AVVIO LAVORI 

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 7.6.01 approvato dal CdA del GAL con Delibera del 8 

ottobre 2020 e pubblicata sul sito di GAL Oltrepò Pavese il 14/12/2020, con termini previsti per il 

15/02/2021 ore 12:00 e successiva proroga di chiusura approvata con Delibera del 12/01/2021 con 

scadenza 01/03/2021;  

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 



- I Verbali di istruttoria con Prot. 47/2021 del 25/03/2021 e Prot. 118/2021 del 21/04/2021 di attestazione 

regolarità del procedimento istruttorio; 

- Il Verbale del CdA n. 20Z/2021 del 26/05/2021 che approva la graduatoria relativa all’Operazione 7.6.01; 

- La comunicazione della graduatoria relativa ad Operazione 7.6.01 alla DG Agricoltura, Alimentazione e 

Sistemi Verdi di Regione Lombardia, inoltrata tramite PEC in data 25/05/2021; 

      PRESO ATTO: 

- Del Bando Operazione 7.6.01 e delle relative disposizioni; 

- Che il Comune di Colli Verdi per la domanda ID 202001803203 ha consegnato nei termini previsti 

da disposizioni attuative il progetto esecutivo ed il GAL ha inviato comunicazione con esito a carico 

dello stesso in data 10/11/2021 con Prot. 566/2021; 

- Del par. 17.3.2 del Bando che prevede, per i soggetti pubblici, l’avvio dei lavori dopo 60 giorni dalla 

comunicazione degli esiti a carico del progetto esecutivo; 

- - del par. 18 delle disposizioni attuative che prevedono per i beneficiari dell’Operazione di poter 

richiedere una proroga di massimo quattro mesi per motivazioni oggettive e non imputabili alla 

volontà del richiedente; 

- Che il Comune di Colli Verdi in data 10/12/2021 con Pro. 6807/2021 ha inoltrato tramite PEC 

acquisita con Prot. 613/2021, richiesta di proroga di n. 4 mesi per l’avvio lavori, a partire dal 

11/01/2022 in considerazione delle problematiche dettate da emergenza Covid-19 e della ricerca di 

una ditta specializzata nei restauri conservativi. 

IL DIRETTORE DETERMINA 

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

valide e non imputabili alla volontà del beneficiario; 

- di approvare la presente richiesta presentata dal Comune di Menconico, per domanda ID. 202001803203, 

concedendo la proroga di n. 4 mesi per l’avvio lavori, il cui termine è fissato ora per il giorno 11/05/2022; 

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

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

 

Torrazza Coste, lì 29/12/2021  

        IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                Dott.ssa Elisabetta Antoniazzi 

 

 

 


