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PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014-2020 - Reg. UE n. 1305/2013 

 

Modifica termini di durata scadenza delle graduatorie approvate e determinazioni 

conseguenti 

 

Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 27/06/2019 

 

 

Il GAL Start s.r.l.: 

 

VISTO 

 

- il bando attuativo  della misura 4.2 “Investimenti nella Trasformazione, Commercializzazione 

e/o Sviluppo dei Prodotti Agricoli” pubblicato sul Burt n. 51 parte III del 20/12/2017 e 

s.m.i.; 

- il bando attuativo della misura 7.2 “Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al 

miglioramento o all’espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli 

investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico” pubblicato sul BURT n. 42 

Parte III del 17 ottobre 2018 e s.m.i.; 

- il bando attuativo della misura 7.4.1 “Reti di protezione sociale nelle zone rurali” pubblicato 

sul BURT n. 42 Parte III del 17 ottobre 2018 e s.m.i; 

- il bando attuativo della misura 7.4.2 “Servizi commerciali in aree rurali” pubblicato sul BURT 

n. 39 Parte III del 26 settembre 2018 e s.m.i.; 

- il bando attuativo della misura 7.5 “Infrastrutture  ricreative  pubbliche,  centri  di  

informazione turistica e infrastrutture turistiche di piccola scala” pubblicato sul BURT n. 15 

parte III del 11 aprile 2018 e s.m.i.; 

- il bando attuativo della misura 7.6.2 “Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio 

culturale” pubblicato sul BURT n. 36 Parte III del 5 settembre 2018 e s.m.i.; 

- il bando attuativo della misura 16.2 “Sostegno a Progetti Pilota e allo Sviluppo di nuovi 

prodotti, pratiche, processi e tecnologie” pubblicato sul BURT n. 23 parte III del 6 giugno 

2018 e s.m.i.; 

 

CONSIDERATA 

   

la   deliberazione   del  Consiglio   di   Amministrazione del GAL Start  n. 10 del 27/06/2019  

avente  ad  oggetto “Modifica termini di durata scadenza delle graduatorie approvate e 

determinazioni conseguenti”; 
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DELIBERA 

all’unanimità che:  

 

- il punto 5.4 “Modalità di presentazione, valutazione del progetto e gestione della graduatoria” 

del Bando Misura 4.2 è così modificato: il testo “Tale scorrimento è fatto sulla base delle 

economie e/o delle maggiori risorse finanziarie che si rendono disponibili nei 270 giorni 

successivi alla data del decreto di approvazione della graduatoria stessa” viene sostituito con il 

seguente “Tale  scorrimento  è  fatto  sulla  base  delle  economie  e/o  delle  maggiori  risorse  

finanziarie  che  si  rendono  disponibili  successivamente  alla  data  del  decreto  di  

approvazione  della  graduatoria  stessa  e  fintanto  che  sulla    medesima    

misura/sottomisura/operazione    non    sarà  attivato  il  nuovo  bando  ed  approvata  la  

relativa  graduatoria”; 

- il punto 5.3 “Modalità di presentazione, valutazione del progetto e gestione della graduatoria” 

del Bando Misura 7.2 è così modificato: il testo “Tale scorrimento è fatto sulla base delle 

economie e/o delle maggiori risorse finanziarie che si rendono disponibili nei 180 giorni 

successivi alla data del decreto di approvazione della graduatoria stessa” viene sostituito con il 

seguente “Tale  scorrimento  è  fatto  sulla  base  delle  economie  e/o  delle  maggiori  risorse  

finanziarie  che  si  rendono  disponibili  successivamente  alla  data  del  decreto  di  

approvazione  della  graduatoria  stessa  e  fintanto  che  sulla    medesima    

misura/sottomisura/operazione    non    sarà  attivato  il  nuovo  bando  ed  approvata  la  

relativa  graduatoria”; 

- il punto 5.3 “Modalità di presentazione, valutazione del progetto e gestione della graduatoria” 

del Bando Misura 7.4.1 è così modificato: il testo “Tale scorrimento è fatto sulla base delle 

economie e/o delle maggiori risorse finanziarie che si rendono disponibili nei 180 giorni 

successivi alla data del decreto di approvazione della graduatoria stessa” viene sostituito con il 

seguente “Tale  scorrimento  è  fatto  sulla  base  delle  economie  e/o  delle  maggiori  risorse  

finanziarie  che  si  rendono  disponibili  successivamente  alla  data  del  decreto  di  

approvazione  della  graduatoria  stessa  e  fintanto  che  sulla    medesima    

misura/sottomisura/operazione    non    sarà  attivato  il  nuovo  bando  ed  approvata  la  

relativa  graduatoria”; 

- il punto 5.3 “Modalità di presentazione, valutazione del progetto e gestione della graduatoria” 

del Bando Misura 7.4.2 è così modificato: il testo “Tale scorrimento è fatto sulla base delle 

economie e/o delle maggiori risorse finanziarie che si rendono disponibili nei 180 giorni 

successivi alla data del decreto di approvazione della graduatoria stessa” viene sostituito con il 

seguente “Tale  scorrimento  è  fatto  sulla  base  delle  economie  e/o  delle  maggiori  risorse  

finanziarie  che  si  rendono  disponibili  successivamente  alla  data  del  decreto  di  

approvazione  della  graduatoria  stessa  e  fintanto  che  sulla    medesima    

misura/sottomisura/operazione    non    sarà  attivato  il  nuovo  bando  ed  approvata  la  

relativa  graduatoria”; 
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- il punto 5.3 “Modalità di presentazione, valutazione del progetto e gestione della graduatoria” 

del Bando Misura 7.5 è così modificato: il testo “Tale scorrimento è fatto sulla base delle 

economie e/o delle maggiori risorse finanziarie che si rendono disponibili nei 180 giorni 

successivi alla data del decreto di approvazione della graduatoria stessa” viene sostituito con il 

seguente “Tale  scorrimento  è  fatto  sulla  base  delle  economie  e/o  delle  maggiori  risorse  

finanziarie  che  si  rendono  disponibili  successivamente  alla  data  del  decreto  di  

approvazione  della  graduatoria  stessa  e  fintanto  che  sulla    medesima    

misura/sottomisura/operazione    non    sarà  attivato  il  nuovo  bando  ed  approvata  la  

relativa  graduatoria”; 

- il punto 5.3 “Modalità di presentazione, valutazione del progetto e gestione della graduatoria” 

del Bando Misura 7.6.2 è così modificato: il testo “Tale scorrimento è fatto sulla base delle 

economie e/o delle maggiori risorse finanziarie che si rendono disponibili nei 180 giorni 

successivi alla data del decreto di approvazione della graduatoria stessa” viene sostituito con il 

seguente “Tale  scorrimento  è  fatto  sulla  base  delle  economie  e/o  delle  maggiori  risorse  

finanziarie  che  si  rendono  disponibili  successivamente  alla  data  del  decreto  di  

approvazione  della  graduatoria  stessa  e  fintanto  che  sulla    medesima    

misura/sottomisura/operazione    non    sarà  attivato  il  nuovo  bando  ed  approvata  la  

relativa  graduatoria”; 

- il punto 4.1 “Modalità di presentazione, valutazione del progetto e gestione della graduatoria” 

del Bando Misura 16.2 è così modificato: il testo “Tale scorrimento è fatto sulla base delle 

economie e/o delle maggiori risorse finanziarie che si rendono disponibili nei 365 giorni 

successivi alla data del decreto di approvazione della graduatoria stessa” viene sostituito con il 

seguente “Tale  scorrimento  è  fatto  sulla  base  delle  economie  e/o  delle  maggiori  risorse  

finanziarie  che  si  rendono  disponibili  successivamente  alla  data  del  decreto  di  

approvazione  della  graduatoria  stessa  e  fintanto  che  sulla    medesima    

misura/sottomisura/operazione    non    sarà  attivato  il  nuovo  bando  ed  approvata  la  

relativa  graduatoria”. 

 

 

Il giorno 27 del mese di Giugno dell’anno 2019 

 

 

 

 

Il Presidente 

 

Paolo Omoboni 

(firmata in originale) 


