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DETERMINAZIONE N.7 

OGGETTO: PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI DOMANDA DI AIUTO 202001811051 CUAA 92010070180 

Il Direttore 

VISTO 

 Reg. (UE) 1306/2013, così come integrato dal Reg. (UE) 1971/2015, che rappresenta la normativa di 

riferimento per il finanziamento delle spese connesse alla Politica Agricola Comune, comprese le spese 

per lo sviluppo rurale per il periodo 2014-2020 

 il Reg. (UE) 1303/2013 recante disposizioni comuni sul coordinamento tra i diversi fondi al fine di 

promuovere lo sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile dell’Unione in particolare al Capo II Sviluppo 

Locale di tipo partecipativo (art. 32-35) 

 il Programma di Sviluppo Rurale di Regione Lombardia 2014-2020, approvato il 15/7/2015 con Decisione 

di esecuzione della Commissione Europea n. C(2015) 4931, modificato dalla Decisione di esecuzione della 

Commissione Europea n. C(2017) 2549 del 12/4/2017 

 il Piano di Sviluppo Locale “Crescere nella Bellezza approvato con D.d.s. n. 11188 del 18/09/2017 

pubblicato su BURL serie ordinaria 38 del 21 settembre 2017 che approva gli esiti istruttori positivi della 

domanda di finanziamento sulla misura misura 19 presentata dal GAL RISORSA LOMELLINA s.c.a.r.l.; 

 il Bando relativo all’Operazione G-H 7.5.01 “Azioni di accoglienza volte a promuovere il turismo 

ambientale e/o religioso” approvato con Delibera n 3 del CdA del GAL del 05/11/2020 scadenza del 

bando: 12/03/2021 ore 12.00);  

 la delibera n 1 del 20/04/2021 in cui si approva la graduatoria punteggi relativa alle domande presentata 

dai beneficiari per la Misura G-H 7.5.01 di cui sopra;  

 

VERIFICATO che il beneficiario CUAA 92010070180 domanda n.202001811051 ha richiesto in data 29/04/2022 Prot. 

DF 357-7.5.01-2022 in conformità al paragrafo 18 del bando che gli venga concessa una proroga di tre mesi per 

l’ultimazione dei lavori; 

 

RITENUTO che le motivazioni per le quali è stata presentata richiesta siano valide e legittime e in conformità a quanro 

previsto dal paragrafo 18 del bando di riferimento; 

 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte: 

1) DI CONCEDERE la proroga richiesta nei modi e nei tempi espressamente indicati dal beneficiario; 

2) DI INFORMARE  il beneficiario rispetto alle risultanze della loro richiesta  

3) DI TRASMETTERE la presente delibera alla DG Agricoltura per le verifiche da parte dell’OdG; 

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

“Amministrazione Trasparente”. 

MEDE, 04 Maggio 2022 

                                                                            Il Responsabile del Procedimento 

             Dott. Luca Sormani 

                                                                                          


