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Al Direttore Generale 

DG Agricoltura 

Dott. Roberto Cova 

 

Al Dirigente 

U.O. Sviluppo, Innovazione e Promozione  

Delle Produzioni e del Territorio 

Dott.ssa Lucia Silvestri 

 

REGIONE LOMBARDIA 

P.zza Città di Lombardia 1 

20124 – Milano MI 

 

 

Milano, 10 Novembre 2015 

     
 

Oggetto:   Modalità di recepimento della DCR X/887 “Mozione concernente il programma di Sviluppo 

Rurale 2014-2020: sostegno e valorizzazione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e modalità 

di partecipazione alla Misura 19. 

 

 

  Gentili Dott. Cova e Dott.ssa Silvestri, 
 

a seguito della discussione della mozione in oggetto nel corso della seduta consiliare svoltasi la scorsa 

settimana, di cui si allega il testo approvato, e della comunicazione dell’Assessore all’Agricoltura Fava 

diffusa nei giorni scorsi attraverso Lombardia Notizie, relativa alla concessione della proroga di un mese 

dei termini per la presentazione dei progetti dei Piani di Sviluppo Locale, con la presente si chiede di 

sapere se esiste già un provvedimento con cui è stato recepito l’impegno deliberato dal Consiglio 

Regionale che riconosca, non solo la proroga dei termini che chiediamo venga definita ragionevolmente 

al 31 gennaio 2016, ma anche quanto puntualmente precisato al primo punto del dispositivo che 

riportiamo integralmente: 
 

“impegna la Giunta regionale 

ad attivarsi affinché: 

siano sostenute e valorizzate le esperienze e le conoscenze che i gruppi di azione locale (GAL) 

hanno acquistato in questi anni nella progettazione europea e nella gestione dei fondi 

indipendentemente dal fatto che eventualmente si formino nuovi partenariati e nuovi GAL” 
 

Nel caso non fosse stato ancora adottato il relativo provvedimento, si chiede di conoscere a 

stretto giro di mail le modalità e i tempi di recepimento dei contenuti della decisione collegiale allegata 

e di poter ricevere tempestivamente copia dell’atto in questione. 

 

Nel ringraziarVi anticipatamente per l’attenzione, certo di un celere riscontro, colgo 

l’occasione per inviare i più cordiali saluti. 
 

       IL CONSIGLIERE REGIONALE  

        Agostino Alloni ____________________ 


