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DETERMINAZIONE N. 42 del 29/10/2019 

OGGETTO: MODIFICA TESTO MISURA 7.2.01 - 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; 

VISTO 

• la Delibera del Consiglio di Amministrazione n.1 del 18/01/2019; 

• 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; 

CONSIDERATA la necessità di inserire sul testo ufficiale dell’operazione le tempistiche relative al termine ultimo 

di presentazione delle domande di aiuto della stessa al paragrafo 12.1 “Quando presentare la domanda” 

DETERMINA 

1. DI MODIFICARE il testo dell’Operazione in oggetto indicando le tempistiche relative al termine ultimo di 

presentazione delle domande da parte di potenziali beneficiari; 

2. DI PUBBLICARE la presente determinazione sul sito istituzionale di Gal Risorsa Lomellina nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” e alla sezione “Bandi- Misura 7.2.01 Mini reti di teleriscaldamento”. 

Mede, 29/10/2019                                                                                                          Il Responsabile del Procedimento 

                        Dott. Luca Sormani 


