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DETERMINAZIONE N. 19 del 25/05/2020 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE PER LA PROROGA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO 
TRAMITE IL PORTALE SI.SCO PER IL BANDO DI FINANZIAMENTO DELL’OPERAZIONE 7.2.01 - PIANO DI 
ATTUAZIONE DEL PSL DI GAL RISORSA LOMELLINA SCARL - OPERAZIONE 19.2.01 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; 

• dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui l’ultimo siglato in data 16/05/2020 recante 
misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi dell’emergenza sanitaria sull'intero territorio 
nazionale;  
 

• dell’ ordinanza n 515 del 21 Marzo 2020 e successive del Presidente di Regione Lombardia recante 

ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai 

sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833; 

 
• i conseguenti Decreti recanti varie disposizione di proroghe sui termini di scadenza dei procedimenti 

legati all’emanazione dei Bandi del PSL emessi da Regione Lombardia a partire dal 20/03/2020 e sino al 
14/04/2020; 
 

 
RICHIAMATE 

• la Delibera del Consiglio di Amministrazione n.1 del 18/01/2019; 
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• gli esiti della verifica regionale sulle disposizioni attuative PROT M1.2019.0046294 ricevuti in data 
09/04/2019 PROT RL4/2019 e relativa autorizzazione alla pubblicazione; 

• il verbale del CdA del 29/08/2019; 

• le Delibere n.24 del 29/08/2019, n.14 del n.15 del 16/04/2020; 

CONSIDERATA La comunicazione di manifestazione di interesse da parte del Comune di Robbio Prot. DF 149-
7.2.01-2020 del 22/05/2020 con la quale si richiedeva la possibilità di prorogare la data di scadenza del bando 
indicato in oggetto viste le difficoltà di interlocuzione con i Soggetti qualificati e l’impossibilità di effettuare 
sopralluoghi necessari per giungere alla definizione di una proposta completa; 

CONSIDERATI I rapporti intercorsi nei mesi precedenti con l’Amministrazione Comunale al fine di presentare un 
Progetto nel pieno rispetto della Normativa vigente con particolare riguardo alle emissioni in atmosfera e agli 
obiettivi generali del Piano di Sviluppo Locale “Crescere nella Bellezza”; 

RITENUTO di accogliere la richiesta, in quanto originata dall’emergenza pandemica in atto; 

 

DETERMINA 

1. DI PROROGARE itermini di presentazione delle domande di aiuto di ulteriori  6 mesi; 

2. DI MODIFICARE le tempistiche di pubblicazione inerenti il bando di finanziamento dell'operazione 7.2.01 
come segue:  

 

Data inizio periodo di presentazione delle domande 17/04/2019 

Data fine periodo di presentazione delle domande(nuova data) 06/07/2020 

Termine per la chiusura dell’istruttoria 31/08/2020 

Termine per la pubblicazione della graduatoria 16/10/2020 

 

3. DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile di Operazione; 
4. DI PUBBLICARE la presente determinazione sul sito istituzionale del Gal Risorsa Lomellina nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”. 

 

 

Mede, 25/05/2020                                                                                                          Il Responsabile del Procedimento 

                        Dott. Luca Sormani 
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