
 

 

DETERMINA N. 25 DEL 28/05/2020 

 

OGGETTO: PSL GAL VALLE SERIANA E DEI LAGHI BERGAMASCHI 2014-2020 – 

OPERAZIONE 4.03.01 VIABILITÀ DI ACCESSO AGLI ALPEGGI E ALLE SUPERFICI E 

PIATTAFORME FORESTALI - PROROGA DEI TERMINI PER LA PUBBLICAZIONE DELLA 

GRADUATORIA PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL BANDO RELATIVO 

ALL’OPERAZIONE 4.03.01  PUBBLICATO IL 27.11.2019 

 

Il Responsabile del procedimento 

 

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 della Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi; 

 

Visto l’art. n. 4 del Regolamento interno della Società che assegna al Direttore la funzione di Responsabile 

del Procedimento; 

 

Dato atto che il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del Direttore dottore forestale 

Giovanni Manfrini; 
 

Vista la situazione epidemiologica e l’ordinanza di Regione Lombardia nr. 514 del 21/03/2020 che ha sancito 

la sospensione dell’attività degli uffici pubblici, delle attività degli studi professionali fino al 18/04/2020; 

 

 

Richiamati: 

• il 2° bando approvato nella seduta del CDA nr. 45 del 31/10/2019, pubblicato sul sito del GAL  in 

data 27/11/2019 con il termine per la presentazione delle domande di aiuto per il giorno 28/02/2020 

ore 12.00 

• il verbale del CDA nr. 53 del 26/02/2020 che prorogava i termini per la presentazione delle domande 

di aiuto dal 28 febbraio 2020 al 6 marzo 2020, senza prorogare i termini per la chiusura delle 

istruttorie; 

• il verbale del CDA nr.57 del 15/04/2020 che approva la proroga dei termini istruttori; 

• la determina del Rup nr. 17 del 17/04/2020 avente per oggetto la proroga dei termini istruttori 

• il verbale del CDA nr.60 del 11/05/2020 che approva la proroga dei termini istruttori; 

• la determina del Rup nr. 23 del 14/05/2020 avente per oggetto la proroga dei termini istruttori 

• il verbale del CDA nr.61 del 22/05/2020 che approva la proroga dei termini istruttori; 

 

 

Rilevata la necessità di adeguare e rideterminare i termini di istruttoria delle domande di aiuto 

 



 

 

 

 

Determina 

 

1. di prorogare il termine per la chiusura delle istruttorie 8 giugno 2020 e al 15/06/2020 il termine per 

la pubblicazione del provvedimento di approvazione delle graduatorie di finanziamento sul sito 

internet del GAL nell’area “Amministrazione trasparente relativo all’Operazione Operazione 

4.03.01 “VIABILITÀ DI ACCESSO AGLI ALPEGGI E ALLE SUPERFICI E PIATTAFORME 

FORESTALI” – Azione PSL n.5, modificando conseguentemente il cronoprogramma al paragrafo 

36 delle disposizioni attuative  come di seguito riportato: 

 

 
 

Termine chiusura istruttorie 
08/06/2020 

Data di pubblicazione sul sito del GAL del 

provvedimento di ammissione al finanziamento 

15/06/2020 

Termine per la presentazione dei progetti 

esecutivi 

13/10/2020 

Termine per la conclusione delle verifiche dei 

progetti esecutivi e per la comunicazione degli 

esiti ai beneficiari 

12/12/2020 

Data entro la quale devono iniziare i lavori 12/03/2021 

Termine per la realizzazione degli interventi 
12 febbraio 2022 

Termine per la realizzazione degli interventi 

comprensivi di eventuali proroghe motivate e 

assentite 

12 agosto 2022 

 

 

2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito del GAL Valle Seriana e dei Laghi 

Bergamaschi e di inviare un avviso a quanti hanno inviato richiesta di contributo; 

3. di comunicare a Regione Lombardia la proroga dei termini per la pubblicazione del 

provvedimento di approvazione delle graduatorie di finanziamento sul sito internet del GAL. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                  Dottore forestale Giovanni Manfrini 
 

 


