
 

GAL RISORSA LOMELLINA SCARL 
Sede Legale: Piazza della Repubblica, 37 - 27035 MEDE (PV) 

Sede Operativa: Via Cavour, 55   27035 MEDE (PV)  Tel. 0384/333559 Fax 0384/330940 
Mail: galrisorsalomellina@gmail.com Pec: gal.risorsalomellina@legalmail.it    

 

DETERMINAZIONE N. 15 del 16/04/2020 

 

OGGETTO: PIANO DI ATTUAZIONE DEL PSL DI GAL RISORSA LOMELLINA SCARL - OPERAZIONE 19.2.01 DEL 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 — 2020 DELLA LOMBARDIA, DETERMINAZIONE PER 

L’ACCETTAZIONE DELLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO PER LE OPERAZIONI: 

 A.4.1.01 “COMPETITIVITA’ E SOSTENIBILITA’ DELLE AZIENDE” 

 G 7.5.01- H 7.5.01 “AZIONI DI ACCOGLIENZA VOLTE A PROMUOVERE IL TURISMO AMBIENTALE E/O 

RELIGIOSO”; 

 C 7.6.01 “RECUPERO CASCINE STORICHE”; 

 B 6.4.01 "DIVERSIFICAZIONE DEL REDDITO MEDIANTE LA FORNITURA DI SERVIZI AGRITURISTICI” ; 

 7.2.01 “MINI RETI DI TELERISCALDAMENTO”; 

IL DIRETTORE 

RICHIAMATE: 

 la Determinazione n.1 del 07/01/2020 e la conseguente Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 03 

del 09/01/2020 con le 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”; 

 la Determinazione n.1 del 07/01/2020 e la conseguente Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 04 

del 09/01/2020 con le quale sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande di aiuto 

relative alla Misura B 6.4.01"DIVERSIFICAZIONE DEL REDDITO MEDIANTE LA FORNITURA DI SERVIZI 

AGRITURISTICI”; 
 la Determinazione n.3 del 07/01/2020 e la conseguente Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 06 

del 09/01/2020 con le quale sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande di aiuto 

relative alla Misura G 7.5.01 - H 7.5.01 “AZIONI DI ACCOGLIENZA VOLTE A PROMUOVERE IL TURISMO 

AMBIENTALE E/O RELIGIOSO”; 

 la Determinazione n.3 del 07/01/2020 e la conseguente Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 08 

del 09/01/2020 con le quale sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande di aiuto 

relative alla Misura C 7.6.01 “RECUPERO CASCINE STORICHE”; 

 la Delibera Del Consiglio di Amministrazionen.1 del 18/01/2019, la Determina n24 del 29/08/2019 e la 

conseguente Delibera del CdA. n.3 del 29/08/2019 con le quali sono stati approvati I termini di 

apertura e di proroga dei termini per la presentazione delle domande di aiuto relative alla Misura  

 7.2.01 “MINI RETI DI TELERISCALDAMENTO”; 

 la Determinazione n.11 del 10/03/2020 con la quale si prorogava l’interno cronoprogramma delle 

Misure sopracitate ed attualmente attive; 

 la Determinazione n.14 del 16/04/2020 con la quale si prorogavano i termini dei Procedimenti di 

Istruttoria Tecnico Amministrativa delle Misure; 
 

CONSIDERATI 

 i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui l’ultimo siglato in data 10/04/2020 recante 

misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi dell’emergenza sanitaria sull'intero 

territorio nazionale;  

 le difficoltà di movimento, di interlocuzione con i pubblici uffici e di reperimento di documenti, nonché 

la chiusura o la riduzione di orario di molti Uffici Pubblici; 
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 la conseguente possibilità che i potenziali beneficiari non riescano a produrre entro la scadenza dei 

bandi parte della documentazione da allegare obbligatoriamente alla domanda ai sensi dei paragrafi 

12.4 dei bandi; 

 la possibilità già esistente, anche prima dell’emergenza pandemica in atto, di acquisire entro la 

chiusura dell’istruttoria i pareri obbligatori al fine del rilascio del titolo abilitativo, consentendo la 

presentazione delle domande in temporaneo difetto di quest’ultimo; 
 

DETERMINA 

1) DI CONSENTIRE la ricevibilità delle domande di sostegno carenti di documenti definiti essenziali ai sensi 

del paragrafo 12,4 del bando laddove la carenza dipenda da: 

a. Necessità di pareri esterni richiesti ai fini dell’ottenimento del titolo abilitativo, quali per 

esempio autorizzazioni paesaggistiche, valutazioni di incidenza, pareri della Sovrintendenza per 

i Beni Architettonici e Paesaggistici, dei Vigili del Fuoco o di qualsiasi Ente coinvolto nel rilascio 

di parere obbligatorio per il rilascio del titolo; 

b. Chiusura o riduzione dell’attività degli uffici pubblici preposti al rilascio; 

c. Ogni altra difficoltà non prevedibile dal presente atto, purché adeguatamente dimostrata. 

2) DI DARE TEMPO per l’integrazione di tali documenti e il conseguente perfezionamento della 

documentazione mancante entro e non oltre 90 giorni dalla data di scadenza del bando.  

3) DI STABILIRE per tali evenienze la seguente procedura:  

• il beneficiario deve essere allegare alla domanda di contributo una copia della richiesta di 

rilascio del titolo abilitativo all’Ente territoriale competente;  

• il beneficiario deve altresì allegare una relazione in cui attesta quale sia la documentazione 

mancante, attestando l’avvenuta richiesta dei pareri necessari agli Enti competenti e 

illustrando le condizioni ostative che impediscono il completamento della documentazione 

entro il termine di presentazione delle domande. Ove disponibile e utile, il beneficiario può 

produrre un’analoga relazione a cura dell’Ente territoriale competente per il rilascio; 

• l’iter dell’istruttoria prende il via come se la documentazione fosse completa e procede alla 

revisione delle spese e all’attribuzione del punteggio; 

• la posizione dell’azienda diviene consolidata ai fini della graduatoria nel momento in cui la 

documentazione carente viene effettivamente prodotta; 

• le modalità di tale trasmissione possono essere unicamente via pec all’indirizzo 

gal.risorsalomellina@legalmail.it. Il documento prodotto sarà poi caricato a Sisco 

nell’ambito del procedimento di istruttoria. 

4) DI INSERIRE nel testo dei bandi relativi alle sopra citate misure un richiamo al presente provvedimento; 

5) DI PUBBLICARE la presente determinazione sul sito istituzionale del Gal Risorsa Lomellina nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” e nella sezione “Bandi” 

 

 

Mede, 16/04/2020                                                                                                          Il Responsabile del Procedimento 

                       Dott. Luca Sormani 


