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DETERMINAZIONE N. 07 del 03/03/2021 

OGGETTO: PSL 2014/2020 “CRESCERE NELLA BELLEZZA” MISURA A.4.1.01 “COMPETITIVITA’ E SOSTENIBILITA’ DELLE 

AZIENDE” PROROGA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO 

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; 

RICHIAMATA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 01 del 05/11/2020 con la quale sono stati riaperti i termini 

per la presentazione delle domande di aiuto relative alla Misura A 4.1.01 “COMPETITIVITA’ E SOSTENIBILITA’ DELLE 

AZIENDE”; 

PRESO ATTO che alle ore 12:00 del 12/03/2021 decorrono i termini per la presentazione delle domande di aiuto; 

CONSIDERATE le segnalazioni pervenute da parte di potenziali beneficiari circa la difficoltà nel presentare tutti i documenti 

richiesti dalle Disposizione attuative a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria che sta colpendo in modo significativo 

il territorio nelle ultime settimane; 

DETERMINA 

1) DI PROROGARE le tempistiche come di seguito indicato: 

Data fine periodo di presentazione delle domande 22/03/2021 ore 12:00 

Termine per la chiusura dell’istruttoria 30/04/2021 

Termine per la pubblicazione della graduatoria 30/05/2021 

 

2) IL RECEPIMENTO delle modifiche sopra indicate nel prossimo Consiglio di Amministrazione; 

3) DI PUBBLICARE la presente delibera sul sito www.galrisorsalomellina.it alla sezione amministrazione trasparente; 

4) DI TRASMETTERE la presente delibera alla DG agricoltura di Regione Lombardia. 

Mede, 03/03/2021                                                                                                                              Il Responsabile del Procedimento 

                       Dott. Luca Matteo Sormani 
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