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DETERMINAZIONE N. 37 
del 26-05-2020 

 

OGGETTO: ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 

ESECUTIVI RELATIVI ALLE DOMANDE AMMESSE A FINANZIAMENTO SUL BANDO 

RELATIVO ALL’OPERAZIONE 7.5.01 – ANNO 2019 DEL PSL 2014-2020 DEL LAGO DI 

COMO GAL. 

 

 

Il sottoscritto Francesco Radrizzani, Direttore della Società Lago di Como GAL; 

 

RICHIAMATI: 

- i regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio nn. 1303/2013, 1305/2013, 1310/2013 e 

della Commissione nn. 807/2014 e 808/2014; 

- il decreto del Dirigente della D.G. Agricoltura di Regione Lombardia n. 10967 del 3 novembre 

2016, che ha approvato gli esiti istruttori in merito alla costituzione delle società denominate 

“Gruppo di Azione Locale (GAL)”, includendo la società Lago di Como GAL s.c.a.r.l.; 

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del Lago di Como GAL del 19 giugno 2018 con cui è 

stato nominato il signor Francesco Radrizzani quale Direttore del GAL; 

- il contratto d’incarico che prevede al punto 3 che il Direttore ha potere di firma su tutti gli atti 

avendone la responsabilità diretta o del controllo;  

- il regolamento interno di funzionamento del GAL; 

- il D.d.s.  Regione Lombardia del 4 agosto 2017, n. 9745 - Programma di Sviluppo Rurale 2014–

2020 della Lombardia. Misura 19 «Sostegno allo sviluppo locale leader», Operazione 19.4.01 

«Sostegno per i costi di gestione e animazione». Approvazione del documento tecnico-

procedurale per la presentazione delle domande; 

 

PREMESSO che in data 10 dicembre 2019 questo GAL ha comunicato l’ammissione a 

finanziamento delle domande presentate sull’Operazione 7.5.01 che sono risultate ammissibili a 

finanziamento a seguito dell’istruttoria, assegnando il termine di 120 giorni per la presentazione dei 

progetti esecutivi ai beneficiari che fossero tenuti alla relativa consegna; 

 

DATO ATTO che con vari Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ordinanze di 

Regione Lombardia è stata imposta una serie di limitazioni e sospensioni agli spostamenti, alle 

riunioni e meeting in ambito lavorativo; 

CONSIDERATO che queste limitazioni, imposte per motivi sanitari, hanno reso difficoltose le fasi 

di redazione dei suddetti progetti esecutivi, comportando conseguentemente un allungamento 

dei tempi per l’approvazione degli stessi; 

RICHIAMATE le proprie precedenti determinazioni n. 17 del 16-03-2020 e n. 26 del 21-04-2020 

con le quali si era provveduto a prorogare i termini per la presentazione dei progetti esecutivi di cui 

sopra, dapprima, al 30 aprile 2020 e, successivamente, al 31 maggio 2020; 

VISTE le richieste di ulteriore proroga ricevute da alcuni beneficiari che anche nel mese di 

maggio ancora in corso hanno riscontrato difficoltà nelle fasi di redazione e approvazione dei 

progetti da presentare a questo GAL; 
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PRESO ATTO che molti uffici preposti alle valutazioni e/o predisposizione dei documenti 

propedeutici alla presentazione delle domande sono parzialmente chiusi al pubblico o svolgono 

attività lavorativa tramite il lavoro agile e che conseguentemente l’attività sta registrando 

rallentamenti e impedimenti;  

RITENUTO, pertanto, di concedere un’ulteriore proroga dei termini per la presentazione dei 

progetti ai beneficiari che ancora non li abbiano trasmessi; 

D E T E R M I N A 

1) di prorogare al 9 giugno 2020 il termine per la presentazione dei progetti esecutivi relativi alle 

domande presentate sull’Operazione 7.5.01, risultate ammissibili a finanziamento a seguito 

dell’istruttoria, per le quali i relativi beneficiari siano ancora tenuti alla consegna a questo GAL; 

 

2) di comunicare ai beneficiari interessati la proroga del termine; 

 

3) di riservarsi di prorogare ulteriormente il suddetto termine qualora per la nuova data di 

scadenza dovessero esservi ancora impedimenti alla presentazione dei progetti di cui trattasi; 

 

4) di precisare che il presente provvedimento sarà inserito nella raccolta delle “Determinazioni” 

tenuta in ordine cronologico. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Canzo, lì 26 maggio 2020  

 

 IL DIRETTORE 

Francesco RADRIZZANI 

 

 

 

       

 


