
 

 

 

 

DETERMINAZIONE PROT. N.9/2021 DEL 
25/02/2021 

 
 

OGGETTO: PSL GAL OLTREPÒ PAVESE SRL 2014-2020 – 
- PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO PER OPERAZIONI: 

4.1.01, 7.5.01 
 

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 Direttrice di Piano Facente Funzione 
dott.ssa Elisabetta Antoniazzi; 

PRESO ATTO 
 

- del rallentamento delle funzioni tecnico –amministrative degli uffici pubblici e privati in seguito alla 
situazione epidemiologica legata alla diffusione del patogeno Covid-19;  

 



VISTO 
il verbale del CDA del 25 febbraio 2021 che ha approvato la proroga dei termini di scadenza per la 
presentazione delle domande di aiuto per i bandi in oggetto, attualmente pubblicati sul sito 
www.galoltreposrl.it  
 

DETERMINA 
 

1. di PROROGARE i termini per la presentazione delle domande sul sistema informatico di Regione 
Lombardia Sis.Co dal 1 marzo 2021 al 15 marzo 2021: 
 

OPERAZIONE 4.1.01 SCADENZA PREVISTA 01/03/2021  SCADENZA A SEGUITO DI 
PROROGA 15/03/2021 

OPERAZIONE 7.5.01 SCADENZA PREVISTA 01/03/2021  SCADENZA A SEGUITO DI 
PROROGA 15/03/2021 

 
 
DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determinazione e delle informazioni relative alla proroga dei termini 
sul sito web del GAL e sul social network della Società; 

DI PROVVEDERE a trasmettere la presente determinazione per la pubblicazione sugli albi pretori degli enti pubblici; 
DI CHIEDERE agli enti pubblici di cui sopra la pubblicazione sui siti web con particolare evidenza dell’iniziativa;  

DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile di Operazione 

 
Torrazza Coste (PV), lì 25/02/2021 
 
 
 
 
              DIRETTRICE DI PIANO F.F. 
          Dott.ssa Elisabetta Antoniazzi 

 

  
 
 

http://www.galoltreposrl.it/

