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DETERMINAZIONE N. 20 DEL 3/06/2020 

 

OGGETTO: CHIUSURA MISURA L 3.2.01  “INFORMAZIONE E PROMOZIONE PRODOTTI DI QUALITA’ – 
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 del 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. del 31.07.2015 n 6547; 

- del D.d.s. del 18 Settembre 2017 n 11188 della DG Agricoltura di Regione Lombardia, 
pubblicato sul BURL SO n38 del 21 settembre 2017relativo all’ approvazione della 
graduatoria dei piani di Sviluppo Locale ammissibili tra cui il PSL del GAL RISORSA 
LOMELLINA SCARL, con cui è stato assegnato al PSL con contributo a fondo perduto pari a € 
915.000,00 a copertura delle spese di gestione e animazione. 

- il parere di conformità rilasciato il giorno 7 gennaio 2020 dal Direttore dott. Luca Sormani al PSL del 

Gal Risorsa Lomellina “Crescere nella Bellezza” e al Piano di attuazione di cui alla presa d’atto di RL 

– D.G. Agricoltura Prot. n. M1.2018.0059415 dell’8/06/2018; 

- Che in data 31 Maggio 2020 alle ore 18.00 si è chiuso il Bando relativo alla misura in oggetto e che 

in tal data non è pervenuta nessuna domanda di aiuto; 

 

RICHIAMATA la delibera n 9 del 9-01-2020 con cui il CdA ha approvato i contenuti del Bando in oggetto 
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PRESO ATTO che non sono pervenute domande di aiuto  

RITENUTO di non riaprire un nuovo Bando per la misura in oggetto in quanto l’azione non ha avuto 
seguito: il consorzio SNQPI non ha potuto nascere anche per le incertezze determinate dalla nuova 
situazione, il budget verrà quindi spostato su altre misure. 

 
 
 

DETERMINA  

 

1) DI NON RIAPRIRE il bando per la Misura in oggetto per le motivazioni espresse in premessa; 

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

sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 

MEDE, 03 Giugno 2020 

          Il Responsabile del Procedimento 

             Dott. Luca Sormani 
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