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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DELIBERA N. 3 

SEDUTA DEL 25/05/2022 

CONCESSIONE PROROGA PRESENTAZIONE DOMANDE DI AIUTO MISURA B 6.4.01 

Presiede Stefano Leva – Presidente 

Presenti i consiglieri Negri e Nipoti 

Con l’assistenza del Direttore dott. Luca Sormani 

PRESO ATTO 

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 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 n 38 del 21 settembre 2017 relativo 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 del Bando al PSL del GAL RISORSA LOMELLINA e al Piano di attuazione del 

5/07/2018; 

 Della deliberazione N° XI / 5629 seduta del 30/11/2021 “Approvazione del piano di riparto delle risorse 

aggiuntive per la misura 19 sostegno allo sviluppo locale leader (CLLD) - sviluppo locale di tipo 

partecipativo” del programma di sviluppo rurale 2014 – 2020 della Lombardia per il periodo di 

estensione 2021-2022”le nuove risorse destinate ai Gal;  

RICHIAMATA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 03 del 11/01/2022 con la 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”; 

CONSIDERATA la difficoltà di reperire i preventivi presso i fornitori nelle attuali condizioni economiche, stante 

la correlata difficoltà di approvvigionamento di svariate filiere 

VALUTATA la comunicazione pervenuta in data 23/05/2022 Prot. E/48/2022 dall’Associazione di categoria 

Confagricoltura con la quale si richiede la possibilità di prorogare i termini di presentazione delle domande di 

aiuto per la Misura di cui sopra; 
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Il Cda udita l’esposizione da parte del Direttore, con voti unanimi 

 

DETERMINA 

1. DI PROROGARE le tempistiche come di seguito indicato: 

Data fine periodo di presentazione delle domande 30 giugno 2022 Ore 

12.00 

Termine per la chiusura dell’istruttoria 30/9/2022 

Termine per la pubblicazione della graduatoria 31/10/2022 

2. DI TRASMETTERE la presente delibera al DG Agricoltura per opportuna verifica; 

3. DI PUBBLICARE la presente determinazione sul sito istituzionale del Gal Risorsa Lomellina nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” e nella sezione “Bandi”. 

 

Firmato 

Stefano Leva                                                                                                            Giovanni Nipoti 


