LAGO DI COMO GAL S.C.A.R.L.
P.IVA 036721190133 – Tel. 031 0350390
Via Vittorio Veneto n. 6 – 22035 Canzo (CO)
PEC: lagodicomogal@pec.it

DETERMINAZIONE N. 07
del 30-03-2021
OGGETTO: PROROGA TERMINE PER LA CONCLUSIONE DELLE ISTRUTTORIE DELLE
DOMANDE PRESENTATE SUL BANDO DELL’OPERAZIONE 6.2.01.
IL DIRETTORE
-

-

VISTI:
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 12 marzo 2021 con cui
alla sottoscritta è stato conferito l’incarico di Direttore del Lago di Como GAL;

PREMESSO che in data 2 settembre 2020 è stato pubblicato il bando dell’Operazione 6.2.01
del Lago di Como GAL con il seguente cronoprogramma:
Apertura del periodo di presentazione delle domande, tramite Sis.Co.
Chiusura del periodo di presentazione delle domande, tramite Sis.Co.
Termine massimo per conclusione delle istruttorie e trasmissione ai richiedenti
dei verbali istruttori definitivi
Pubblicazione sul sito internet del GAL del provvedimento di approvazione
delle graduatorie e di ammissione a finanziamento
Termine per la realizzazione degli interventi

2 settembre 2020
19 ottobre 2020
18 marzo 2021
2 aprile 2021
48 mesi (termine
massimo) dalla data di
avvio del Piano
aziendale

RICHIAMATO il verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione della Società del 12
febbraio 2021 nella quale il suddetto termine per la conclusione delle istruttorie è stato prorogato al
2 aprile 2021;
RILEVATO che l’istruttoria delle domande presentate è stata sospesa per diverso tempo, in
quanto questo GAL, a causa dell’assenza del RUP, non poteva procedere con le stesse;
DATO ATTO che in data 24 marzo 2021 è entrato in servizio il nuovo RUP tecnico che ha preso
in carico le domande;
ATTESO che la prossima seduta del Nucleo Tecnico di Valutazione appositamente nominato
si riunirà per la conclusione delle istruttorie in data 8 aprile 2021;
CONSIDERATO, conseguentemente, che i tempi di istruttoria delle domande presentate sul
bando relativo all’Operazione 6.2.01 subiranno ulteriori ritardi;
RITENUTO, pertanto, opportuno prorogare i termini istruttori e, conseguentemente, le altre
scadenze relativi alle domande presentate sul predetto bando;
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DETERMINA
1)

di prorogare ulteriormente al 20 aprile 2021 i termini per le istruttorie delle domande presentate
sul bando dell’Operazione 6.2.01 del Lago di Como GAL e, conseguentemente, le altre
scadenze previste dal cronoprogramma iniziale;

2)

di comunicare ai richiedenti interessati la proroga dei termini;

3)

di precisare che il presente provvedimento sarà inserito nella raccolta delle “Determinazioni”
tenuta in ordine cronologico dal sottoscritto.

Letto, confermato e sottoscritto.
Canzo, lì 30 marzo 2021
IL DIRETTORE
dott.ssa Sara Federica SIRTORI
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