
DETERMINA N. 13/2020 

Oggetto: Proroga data di pubblicazione sul sito del GAL Terre del Po della graduatoria relativa al bando 
Operazione 7.4.01 – Incentivi per lo sviluppo di servizi in favore della popolazione rurale e delle imprese 
 
 

IL DIRETTORE 
 

RICHIAMATI I REGOLAMENTI UE:  
• n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni 
comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo 
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni 
generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul 
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;  

 

• n. 1305/2013 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;  

 

• n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento 
(UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);  

 

• n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento 
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione 
e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;  
 
VISTI 
i decreti di Regione Lombardia – D.G. Agricoltura: 
- n. 6547 del 31/7/2015 di approvazione delle Disposizioni attuative per la presentazione dei Piani di 
Sviluppo locale sulla Misura 19 del PRS 2014/2020 Lombardia; 
- n. 7509 del 29/7/2016 “Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Lombardia. Misura 19 - 
Sostegno allo sviluppo locale leader. Approvazione della graduatoria dei piani di sviluppo locale (PSL)”;  
- n. 11188 del 18/9/2017 con il quale sono stati approvati i Gruppi di azione locale costituiti in Società 
ai sensi del decreto n. 6547 del 31/7/2015; 
- n. 16538 del 20/12/2017 che ha approvato il documento tecnico procedurale per l’attuazione delle 
strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo relativo alla Operazione 19.2.01 «Attuazione dei Piani di 
Sviluppo locale» Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia; 
 
VISTO 
il Piano di Sviluppo locale del Gal TERRE DEL PO; 
 
CONSIDERATO  
Che in data 14 Aprile 2020 è stato pubblicato sul sito del GAL Terre del Po il bando Operazione 7.4.01 – 
Incentivi per lo sviluppo di servizi in favore della popolazione rurale e delle imprese, con termine di 
presentazione delle domande il 18 maggio 2020 alle ore 19.00 e prorogato al 30 maggio con ratifica nel CdA 
n. 28 del 28 maggio 2020; 
 
VISTO  
Che alla chiusura del bando, il 30 maggio 2020, sono state presentate n. 57 domande di contributo; 
 



DATO ATTO 
Che, a seguito dello scarico di domande dal portale SisCO, il giorno 16/06/2020 si è dato avvio dei 
procedimenti tecnico-amministrativi, tramite PEC ai richiedenti; 
 
CONSIDERATE 
le tempistiche dichiarate all’interno del bando al capitolo 37, le quali prevedevano inizialmente la 
pubblicazione delle graduatorie entro il 1 agosto 2020 e successivamente, dopo la proroga dei termini di 
presentazione delle domande al 13 agosto 2020; 
 
RITENUTI 
I termini sopra rappresentati eccessivamente stringenti in ragione del numero elevato di domande 
pervenute, che sta comportando il protrarsi dell’attività di istruttoria Tecnico-Amministrativa (verifica 
dell’ammissibilità del progetto – a cura della struttura tecnica, attribuzione dei punteggi – a cura della 
Commissione Tecnica di Valutazione, creazione del Verbale di istruttoria informatizzato e l’invio del 
procedimento istruttorio ai richiedenti come previsto da bando al capitolo 13.2); 
 
RAVVISATA 
Pertanto da parte dello scrivente la necessità di rimodulare la scansione temporale delle tempistiche 
inizialmente previste, così da poter ottemperare in modo ottimale all’evasione delle pratiche ricevute; 
 
per quanto sopra 
 

DETERMINA 

1) Di prorogare la data di pubblicazione delle graduatorie al 13 settembre 2020, previa presa d’atto e 

approvazione da parte del CdA del GAL; 

2) Di pubblicare il presente atto sul sito del GAL Terre del Po. 

 

Commessaggio, 13/07/2020 

 

 IL DIRETTORE 
      
 Dott. Agr. Fabio Araldi 
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