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DETERMINAZIONE 64/2022 
 
OGGETTO: DECADENZA PER RINUNCIA DOMANDA DI CONTRIBUZIONE OPERAZIONE 7.5.01 TF 
Anno di Campagna 2020 “Incentivi per lo sviluppo di infrastrutture e servizi turistici locali” ID 
DOMANDA 202001800398 CLUB ALPINO ITALIANO – Sezione di Voghera 

 

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 OLTREPO’ 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 Direttore di GAL Oltrepò Pavese Srl 

- Il Verbale del CdA del 14/10/2019 con cui è stato approvato il Regolamento per l’iscrizione all’albo 
dei Commissari esterni per la valutazione delle domande del PSL e successive modifiche ed 
integrazioni approvate dal Consiglio di Amministrazione con Verbale 8Z/2021 del 24/04/2020 

- L’art. 26 del regolamento interno di funzionamento del GAL in cui si specifica che è possibile 
nominare, tra i membri esterni, funzionari aventi adeguati requisiti di competenza ed esperienza 
nelle materie indicate a bando; 

- Il Verbale del CdA del 29/03/2021 con cui viene nominata la Commissione tecnica di valutazione; 
- L’Operazione 7.5.01 TF approvata da CdA il giorno 8/10/2020 e pubblicata sul sito del GAL Oltrepò 

Pavese il 02/12/2020, con termini previsti per il 05/02/2021 ore 12:00 e successiva proroga di 
chiusura, approvata con Delibera del 12/01/2021, con scadenza al 01/03/2021 e successiva  
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Delibera del CdA del 25/02/2021 che, a seguito del protrarsi dello stato di emergenza da Covid-19 
ha reso necessaria ulteriore proroga al 15/03/2021; 

- I Verbali di Istruttoria con Prot. 158/2021 del 04/05/2021 e prot. 275/2021 del 18/05/2021 di 
attestazione di regolarità del procedimento istruttorio; 

- 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 alla DG Agricoltura, Alimentazione e 
Sistemi Verdi di Regione Lombardia, inviata 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 via PEC ad i beneficiari in data 24/06/2021; 

- I paragrafi 27, 27.1 e 31 del Bando; 
  
                                                                     PRESO ATTO: 
 

- Del Bando Operazione 7.5.01 TF e delle relative disposizioni; 
- Che, CLUB ALPINO ITALIANO Sezione di Voghera per la domanda ID. 2020/02336253, ha presentato 

rinuncia in data 18/08/2022 sulla piattaforma Sis.co di Regione Lombardia, per la spesa ammessa di 
€ 81.242,14 e relativo contributo concesso al 90% pari ad € 73.117,93 REPORT ID procedimento 
202001944960 del 10/06/2021; 

- Del cap. 6 del “Manuale unico del Procedimento” del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020. 
  

SI DETERMINA  

La decadenza totale per rinuncia della domanda di contribuzione n. 202001800398 a valere su Operazione 
7.5.01 TF Anno di Campagna 2020, presentata da CLUB ALPINO ITALIANO Sezione di Voghera, pari ad € 

73.117,93 (il 90% della spessa ammessa) 

Si procederà alla pubblicazione sul sito della Società della presente determinazione, all’inserimento nella 
piattaforma Sis.Co e all’invio della presente all’Autorità di gestione regionale, si provvederà altresì a dare 
comunicazione di decadenza domanda a CLUB ALPINO ITALIANO Sezione di Voghera. 

 

 

Torrazza Coste, lì 25/08/2022                                              IL DIRETTORE     
Dott.ssa Elisabetta Antoniazzi    

 


