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DETERMINAZIONE N. 24/2021 
 

Oggetto: Approvazione e validazione della procedura di Istruttoria – Operazione 3.2.01 
variante del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Lombardia. 

 
 

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 it PSL del GAL OLTREPO PAVESE SRL; 

 
VISTO: 

 
l’art. n. 8 del Regolamento interno della Società che assegna al Direttore la funzione di Responsabile del 
Procedimento; 
II verbale del CdA del 4 febbraio 2020 con cui a stata nominata la dott.ssa Antoniazzi Elisabetta 
quale direttore di Piano Facente funzione di GAL Oltrepo Pavese Srl 
it 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 Oltrepa Pavese Srl 

il verbale del CdA del 14/05/2019 con cui è stato approvato il bando e pubblicato sul sito del GAL il 
25/06/2019. 
il verbale del CdA del 02/12/2019 che approva l’Albo dei Commissari Esterni del GAL; 
il verbale della Commissione Tecnica di Valutazione del 10/12/2019 con cui si redige e si stabilisce la 

graduatoria delle domande pervenute sull’Operazione 3.2.01 “Informazione e promozione dei prodotti 
di qualità”, Azione GAL 2.4 
 
la graduatoria definitiva del bando operazione 3.2.01 approvata dal CDA del GAL in data 27/01/2020 e 
pubblicata sul sito internet del GAL in data 12/02/2020; 
 

ACCERTATO CHE: 
 
 il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del Direttrice di Piano dott.ssa Elisabetta 
Antoniazzi 
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Preso atto del Bando Operazione 3.2.01 e delle relative disposizioni; 
 
Presa visione della domanda di richiesta di autorizzazione alla presentazione della variante presentata al GAL 

procedimento ID n. 201901897686 – del 10/05/2021 prot. n. 102/2021da parte di: 

 

Consorzio Tutela Vini: Domanda iniziale del 14/11/2019 procedimento ID n. 201901298127 –prot. n. 
22/2019; 

Autorizzazione di variante del 11/05/2021 procedimento ID n. 201901900775 – prot. n. 103 /2021; 
Variante autorizzata procedimento del 12/05/2021 ID n. 201901902657 – prot 104/2021; 
 
Valutata: 
 

- la documentazione allegata alla domanda di variante; 
- la documentazione integrata in data 31/05/2021 prot. 107/2021, 
- la documentazione richiesta in formato idoneo/leggibile prot.108/2021 del 01/06/2021 e 

pervenuta in formato idoneo/ leggibile prot. 109/2021 del 04/06/2021 
- Verificata la congruità dell’evento inserito nel progetto di variante denominato “Oltrepò in 

Giro” a seguito di sopralluogo avvenuto in data 
 
 

A conclusione dell’istruttoria della domanda di variante, viene rivalutata l’attribuzione del punteggio 
secondo le disposizioni attuative al paragrafo 10 “Criteri di selezione/valutazione” al punto 4. della Tabella 

“Ampiezza del progetto”: il progetto iniziale prevedeva attività promozionali sul territorio nazionale per 
almeno il 70% del valore, che a causa della situazione pandemica in corso, sono stati modificati per cause di 
forza maggiore e riqualificati in area regionale - il punteggio assegnato è 03 anziché 05.con valutazione 
finale di 131 punti, anziché 133 per un contributo totale concesso di € 139.171,20 
Considerato che tale modifica non influisce sulla graduatoria definitiva già validata in data 27/01/2020, la 
D.ssa Antoniazzi Elisabetta in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi degli artt. 26 e 27 
del Regolamento interno di funzionamento, espletate tutte le verifiche e gli accertamenti 
 
 

DETERMINA 
 
DI VALIDARE tale procedimento non comportando una modifica della graduatoria finale già approvata in 
data 27/01/2020; 
 
DI TRASMETTERE al Consiglio di Amministrazione del Gal tutta la documentazione inerente all’Istruttoria 
per i relativi provvedimenti ai sensi del paragrafo 14 del bando di finanziamento; 
 
DI RATIFICARE quanto espressamente riportato nella presente determinazione, nel verbale della prossima 
seduta del Consiglio di Amministrazione del GAL; 
 
DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determinazione e delle informazioni sul sito web del 
GAL; 
 
DI TRASMETTERE la presente determinazione all’Autorità di Gestione Regionale. 

 
Torrazza Coste (PV), lì 22/06/2021 
 
 
 

DIRETTRICE GAL OLTREPÒ PAVESE 
                       Dott.ssa Elisabetta Antoniazzi 

 

 

 


