
 

GAL - GRUPPO DI AZIONE LOCALE VALTELLINA: 
VALLE DEI SAPORI 2014-2020 S.C.A. R.L. 

 
 
 

DETERMINAZIONE N. 4 del 18 marzo 2020 

 

Oggetto: Determina di proroga dei termini per la presentazione dei progetti esecutivi 

relativi agli interventi finanziati a valere sulle azioni n. 9 e 10 (op. PSR 7.5.01), 12 (op. PSR 

7.6.01) e 13 (op. PSR 8.3.01) del Piano di Sviluppo Locale Valtellina: Valle dei Sapori 2014 

- 2020. Programma di Sviluppo Rurale per la Regione Lombardia 2014/2020 – Misura 19 PSR 

Regione Lombardia.  

 

Il sottoscritto Gianluca Macchi, in qualità di Direttore del Gruppo di Azione Locale Valtellina: 

Valle dei Sapori 2014 – 2020, con sede a Montagna in Valtellina (SO), Via Stelvio n. 1285/A, 

P.IVA e C.F. 00998800148 

 

Visti i D.D.U.O. della Direzione Generale Agricoltura di Regione Lombardia n.7509 del 

29/07/2016 di approvazione del Piano di Sviluppo Locale Valtellina: Valle dei Sapori 2014 – 

2020, n.11188 del 18/09/2017, di approvazione in merito alla costituzione della società 

denominata Gruppo di Azione Locale Valtellina: Valle dei Sapori 2014 – 2020 s.c. a r.l. e n. 

16538 del 20/12/2017 di approvazione del documento tecnico procedurale per l’attuazione 

delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo; 

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «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», pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020 e in particolare l’art. 1 che impone l’adozione di 

misure di contenimento nei territori interessati dal virus; 

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «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», pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020; 

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «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, applicabili 

sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; 
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Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «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», pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020; 

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 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, applicabili sull'intero 

territorio nazionale. (20A01605); 

 

Visto quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione del GAL Valtellina: Valle dei Sapori 

2014 – 2020 s.c. a r.l. del 13 dicembre 2019 in merito alla approvazione della proroga dei termini 

per la presentazione dei progetti esecutivi relativi agli interventi finanziati a valere sulle azioni 

n. 9 e 10 (op. PSR 7.5.01) e 12 (op. PSR 7.6.01) del Piano di Sviluppo Locale Valtellina: Valle 

dei Sapori 2014 – 2020; 

 

Richiamati i Decreti del Dirigente Programmazione Comunitaria e Sviluppo Rurale della 

Direzione Generale Agricoltura di Regione Lombardia n.  3440 del 17/03/2020 “Proroga dei 

termini previsti per la fine lavori e per la presentazione delle domande di pagamento di saldo 

che prevedono una scadenza compresa fra febbraio e dicembre 2020, per tutte le operazioni 

strutturali del PSR 2014-2020 facenti capo alle misure 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 16, 19 del 

Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020” e n. 3445 del 17/03/2020 “Emergenza sanitaria da 

covid-19 - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia. operazione 8.3.01 

«prevenzione dei danni alle foreste» e operazione 10.2.01 «conservazione della biodiversità 

animale e vegetale». Proroga del termine di scadenza per la presentazione delle domande di 

aiuto”; 

 

Considerato che la situazione di emergenza epidemiologica causa l’impossibilità oggettiva dei 

beneficiari a rispettare le scadenze sopra citate previste dai bandi attuativi delle operazioni 

strutturali del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020; 

 

Considerato che oggettive cause di forza maggiore, connesse all’applicazione delle misure 

restrittive adottate per contenere il diffondersi del virus Covid-19, impediscono la regolare 

attività degli uffici tecnici degli enti beneficiari e degli eventuali professionisti incaricati per 

la redazione dei progetti; 
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Considerato inoltre che molti uffici preposti al rilascio di documentazione abilitativa, sono 

parzialmente chiusi al pubblico o svolgono attività lavorativa tramite il lavoro agile e che 

conseguentemente il completamento degli iter autorizzativi dei lavori potrebbero subire 

rallentamenti e impedimenti; 

 

                                                             

DETERMINA 

 

- di prorogare di ulteriori 60 giorni i termini per la presentazione dei progetti esecutivi 

e di realizzazione ed esecuzione dei lavori relativi agli interventi finanziati a valere 

sulle azioni n. 9 e 10 (op. PSR 7.5.01), 12 (op. PSR 7.6.01) e 13 (op. PSR 8.3.01) 

- di comunicare la proroga dei termini a tutti i potenziali ben beneficiari e a Regione 

Lombardia; 

- di pubblicare la presente determina sul sito internet www.galvalledeisapori.it 

 

Montagna in Valtellina (SO) 

18 marzo 2020 

 

                                          Il Direttore 

                                  Gianluca Macchi 

 

 


