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DETERMINA DIRETTORE 

TECNICO 

 

Proroga termini Operazione 4.2.1 – “Investimenti nelle imprese agroalimentari” 

 
Det n. 14 del 8/07/2020 

 

Il Direttore Tecnico 

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 Dicembre 2013 recante Disposizioni Comuni e Disposizioni 

Generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo 

Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca; 

 

VISTI in particolare gli artt. 32, 33 e 34 del citato Regolamento (UE) 1303/2013 concernenti lo sviluppo locale di 

tipo partecipativo sostenuto dal FEASR denominato sviluppo locale LEADER, le strategie di sviluppo locale 

partecipativo (CLLD) e i Gruppi di Azione Locale (G.A.L.); 

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 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) che abroga il 

Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

 

VISTI in particolare gli artt. 42,43 e 44 del citato Regolamento 1305/2013 concernenti i Gruppi di Azione Locale 

Leader, il Kit di avviamento Leader e le attività di cooperazione Leader; 

 

VISTO il 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; 

 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 807/2014 dell’11 Marzo 2014 della Commissione che integra le 

disposizioni del Regolamento (UE) 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo 

rurale da parte del FEASR; 

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 Luglio 2014 recante modalità 

di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il 

sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità; 

 

VISTO in particolare l’art. 60 del citato Regolamento (UE) 809/2014 concernente l’approccio Leader e il sistema 

di supervisione dei Gruppi di Azione Locale; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 479 del 17 Luglio2014; 

 

PRESO ATTO della Decisione della Commissione Europea n. C 8079(2015) del 17 Novembre 2015; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 657 del 25 Novembre 2015 concernente la presa 

d’atto della Decisione della Commissione Europea n.C 8079(2015) del 17 Novembre 2015; 

 

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo di programmazione 2014/2020 ed in particolare 

la Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale Leader”; 
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 770 del 29 dicembre 2015 concernente 

l’approvazione del bando per la predisposizione, presentazione e selezione delle proposte di Piano di Sviluppo 

Locale (PSL) dei Gruppi di Azione Locale; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n.147 del 5 Aprile 2016 concernente le Linee di 

Indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020; 

 

 

VISTA la Determinazione Regione Lazio 12462 del 27/10/2016 concernente “Reg. (UE) 1303/2013. 

 

CONSIDERATO Il Reg. (UE) 1305/2013 PSR Lazio 2014/2020. Misura 19 <<Sostegno allo Sviluppo Locale 

LEADER>>. Bando DGR n. 770/2015. Presa d’atto del completamento della selezione delle strategie di sviluppo 

locale da parte del Comitato e approvazione delle proposte di piano di sviluppo locale non ammissibili, 

graduatoria unica regionale decrescente delle proposte di PSL ammissibili, proposte di piano di sviluppo locale 

ammissibili e finanziabili, proposte di piano di sviluppo locale non finanziabili”; 

 

VISTA la comunicazione della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca, prot. N. 

549698 del 03/11/2016 con la quale è stata comunicata l’ammissione a finanziamento per complessivi Euro 

5.000.000,00 del PSL “GAL Terre di Argil” del Gruppo di Azione Locale Terre di Argil; 

 

CONSIDERATA l’approvazione del bando in oggetto al punto 2 dell’ODG del CDA del 20/03/2020 

 

CONSIDERATA la scadenza del bando in data 18/06/2020 e la successiva proroga al giorno 8/07/2020 come da 

CDA del 15/06/2020 (punto n. 3 dell’ODG) 

 

         PRESO ATTO che ad oggi, 8/07/2020 data di scadenza del bando, non è pervenuta alcuna domanda 

 

CONSIDERATA l’importanza della misura in oggetto per tutto il comparto agroalimentare del territorio del GAL 

 

PRESO ATTO delle sollecitazioni pervenute in via informale da numerose aziende al fine di usufruire di 

un’ulteriore proroga  

 

PRESO ATTO di due richieste di proroga pervenuta in via ufficiale tramite PEC in data 6/07/2020 e in data 

8/07/2020 

 

CONSIDERATO che sia il Presidente sia i membri del CDA sono stati informati delle richieste di cui sopra 

 

CONSIDERATO che sia il Presidente che il CDA hanno espresso informalmente parere favorevole ad 

un’ulteriore proroga dei termini di presentazione delle domande 
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Tutto ciò premesso  

 

 

DETERMINA 

 

Di prorogare il bando 4.2.1 al 24 luglio (ore 23:59). La presente Determina, di cui già sono a 

conoscenza i membri del CDA e il Presidente verrà presentata formalmente al prossimo CDA utile. 

Contestualmente richiede alla struttura tecnica di dare immediata visibilità della proroga sul sito web del 

GAL Terre di Argil. 

 

 

 

 

 

Il Direttore Tecnico  

Matteo Salvadori  

 

 

mailto:segreteria@galterrediargil.it
mailto:segreteria@pec.galterrediargil.it

