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DETERMINAZIONE N. 40/2020 
 

Oggetto: Determinazione per la proroga dei termini di istruttoria, di presentazione progetti esecutivi, 
di inizio e fine lavori, di conclusione dei progetti formativi relativi ai bandi del GAL - Piano di Attuazione 
del PSL del GAL QUATTRO PARCHI LECCO BRIANZA Scarl – 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 dei 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 31.07.2015 n. 6547; 

- del D.d.s. del 14 giugno 2017 n. 7034 della DG Agricoltura di Regione Lombardia, pubblicato sul BURL 
SO n.25 del 20 giugno 2017 relativo all’approvazione della graduatoria dei piani di sviluppo locale 
ammissibili tra cui il PSL del GAL QUATTRO PARCHI LECCO BRIANZA, con cui è stato assegnato al 
PSL un contributo a fondo perduto pari a € 825.000 a copertura delle spese di gestione e animazione; 

VISTO: 

- il Regolamento interno di funzionamento e il Regolamento per l’acquisto di beni e servizi così come 
aggiornato con verbale del CdA del 18/12/2018;  

- il verbale del CdA del 30/10/2017 con cui è stato nominato il Dott. Dante Spinelli quale Direttore del GAL; 

- il verbale dell’assemblea dei soci del 07/05/2018; 

- il verbale dell’assemblea dei soci del 14/09/2018; 

- il DPCM emanato in data 8 marzo 2020 e successive integrazioni e modifiche, recanti “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

- i decreti pubblicati da Regione Lombardia nn. 3440 e 3445 del 17/03/2020 e il decreto pubblicato da 
Regione Lombardia n.3597 del 20/03/2020, che recependo le disposizioni di cui sopra, sospende i termini 
dei procedimenti amministrativi e proroga la scadenza degli stessi; 

ACCERTATO CHE: 
- ai sensi del decreto n. 16538/2017 di approvazione del “Documento tecnico-procedurale per l’attuazione 

delle strategie di sviluppo-locale”, la redazione e la gestione dei bandi per la presentazione delle domande 
di aiuto, incluse quindi eventuali proroghe delle tempistiche e la gestione delle tempistiche relative alla 
fase istruttoria e delle successive fasi amministrative, resta di competenza dei singoli GAL; 

- nel periodo intercorrente tra febbraio 2020 e dicembre 2020, sono in scadenza le istruttorie dei bandi 
4.1.01 seconda pubblicazione, 7.4.01 seconda pubblicazione, 7.5.01, 7.6.01; 
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- nel periodo intercorrente tra febbraio 2020 e dicembre 2020 sono in scadenza i termini per la 
presentazione dei progetti esecutivi dei bandi 7.4.01 prima pubblicazione; 

- nel periodo intercorrente tra febbraio 2020 e dicembre 2020 sono in scadenza i termini per l’inizio dei lavori 
per le operazioni 4.3.01 prima pubblicazione, 8.3.01 prima pubblicazione; 

- nel periodo intercorrente tra febbraio 2020 e dicembre 2020 sono in scadenza i termini per la realizzazione 
dei percorsi formativi per le operazioni 1.1.01 e 1.2.01 (relativamente ai progetti che prevedono la sola 
attività informativa); 

CONSIDERATO CHE: 
È stato emanato in data 2 aprile 2020, un nuovo DPCM in tema di tutela alla salute e alla sanità pubblica in 
occasione dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, che proroga le attuali misure restrittive fino al giorno 
13 aprile 2020 compreso; 

Per quanto sopra esposto, si rende necessario prorogare tutti i termini in scadenza tra febbraio 2020 e 
dicembre 2020 di giorni 90.   

DETERMINA 
1. DI PROROGARE il termine per la fase istruttoria dei bandi 4.1.01 seconda pubblicazione, 7.4.01 seconda 

pubblicazione, 7.5.01 e 7.6.01 di 90 giorni;  

2. DI PROROGARE il termine per la presentazione delle dei progetti esecutivi di 90 giorni; 

3. DI PROROGARE il termine per l’inizio dei lavori di 90 giorni; 

4. DI PROROGARE il termine per la realizzazione dei percorsi formativi per le operazioni 1.1.01 e 1.2.01 
(relativamente ai progetti che prevedono la sola attività informativa) di 90 giorni; 

5. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determinazione e delle informazioni relative alla 
proroga dei termini sul sito web del GAL; 

6. DI PROVVEDERE a trasmettere la presente determinazione per la pubblicazione sugli albi pretori dei 
seguenti enti pubblici: Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino, Parco Regionale della Valle 
del Lambro, Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone, Parco Regionale del Monte Barro, 
Parco Regionale Adda Nord e dei 46 comuni che compongono il territorio del GAL; 

7. DI CHIEDERE agli enti pubblici di cui sopra la pubblicazione sui siti web con particolare evidenza 
dell’iniziativa; 

8. DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile di Operazione; 
 

Calolziocorte, 9 aprile 2020    

       
 
 

       Il Direttore 
Dott. Dante Spinelli 
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