
Regione Lombardia - Giunta
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI
PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA E SVILUPPO RURALE

Piazza Città di Lombardia  n.1     
20124 Milano 

Tel 02 6765.1         

www.regione.lombardia.it
agricoltura@pec.regione.lombardia.it              

Alla c.a. dei Presidenti GAL

GAL Quattro Parchi Lecco Brianza scarl
Email: gal4parchi@legalmail.it

GAL dei Colli di Bergamo e del Canto Alto 
scarl
Email: galcollidibergamo@pec.buffetti.it

GAL Valle Seriana e dei laghi bergamaschi 
Soc. coop. a r.l.
Email: galvalleserianaelaghi@legalmail.it

GAL Valle Brembana 2020 scarl 
Email: galvallebrembana2020srl@pec.it

GAL Gardavalsabbia 2020 scarl
Email: gal.gardavalsabbia2020@lamiapec.it

GAL Garda e Colli mantovani scarl
Email: 
galgardaecollimantovani@legalmail.it

GAL Oltrepo Pavese s.r.l.
Email: galoltreposrl@legalmail.it

GAL Risorsa Lomellina scarl
Email: gal.risorsalomellina@legalmail.it

GAL Valtellina: la Valle dei Sapori 2014- 
2020 scarl
Email: galvaltellina2020@legalmail.it

GAL Terre del Po scarl
Email: gal.terredelpo@pec.it

Lago di Como Gal scarl
Email: lagodicomogal@pec.it

Referente per l'istruttoria della pratica: MARIA GLORIA SAINAGHI Tel. 02/6765.2774   
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Gal Oglio Po scarl
Email: galogliopo@pec.it

Oggetto:  PSR  2014-2020.  Richiesta  provvedimento  urgente  di  proroga  scadenze  GAL
Lombardia. 

In  relazione  alla  richiesta  pervenuta  in  data  10  marzo  2020,  prot.  n.  59950  del 
12/03/2020, inviata attraverso il Coordinamento Gal e sottoscritta da tutti Presidenti, di adottare 
un provvedimento generale volto a prorogare le scadenze principali che interessano i GAL, a 
causa della situazione di emergenza sanitaria, si ritiene di condividere quanto segue.

Con decreti n. 3440 e n. 3445 del 17/03/2020 e n. 3597 del 20/03/2020 della D.G. 
Agricoltura, si è proceduto a:

- confermare che i GAL possono procedere, in autonomia alle proroghe delle scadenze per la 
presentazione delle  domande di  aiuto sui  propri  bandi,  e di  conseguenza alle  proroghe di 
scadenze legate alla chiusura delle istruttorie e alla presentazione di progetti  esecutivi,  nel 
caso di domande su interventi strutturali finanziate a Enti pubblici;

- prorogare di 90 giorni i termini per la presentazione delle domande di SALDO per i progetti 
con scadenza della chiusura da febbraio a dicembre 2020.

La prima scadenza temporale  è  la  possibilità  per i  GAL di  rimodulazione dei  Piani  di 
sviluppo locale, prevista per il 31 maggio 2020. 

Vista  la  situazione  attuale  saranno posti  in  essere  tutti  i  provvedimenti  necessari  ad 
attenuare i disagi e a tenere sotto controllo gli impegni di spesa e le performance dei GAL, 
legati anche a quelli dell’intero Programma di sviluppo rurale.

Tuttavia,  al  momento,  appare  prematuro  prendere  una  decisione  rispetto  allo 
spostamento dei termini per la rimodulazione dei PSL: prima della scadenza verrà fatta una 
valutazione su ogni singolo PSL e si prenderanno le decisioni in merito.

La seconda scadenza prevista è la data del 31 dicembre 2020, quale temine ultimo per 
assumere impegni di spesa sulla programmazione 2014/2020. Anche in considerazione delle 
proposte dei regolamenti di transizione della Unione europea, la data per gli impegni di spesa 
verrà  posticipata  al  2021  e  il  termine  verrà  comunicato  nei  prossimi  mesi  tenendo  conto 
dell’andamento della attuazione dei PSL.

Appena si uscirà dalla crisi sanitaria, sarà nostra cura organizzare un incontro collegiale 
per aggiornamenti e fare il punto della situazione. 

Rimaniamo comunque sempre a disposizione per confronti e chiarimenti. 

Distinti saluti. 
IL DIRIGENTE

                                                                 ANDREA MASSARI
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