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. 49
del 01-09-2022
OGGETTO: PROROGA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE BANDO
OPERAZIONI 4.1.01 E 6.2.01 – PERIODO DI TRANSIZIONE.

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 28 gennaio 2022 con cui
al sottoscritto è stato conferito l’incarico di Direttore del Lago di Como GAL;

PREMESSO che in data 01/08/2022 è stato aperto il bando relativo all’Operazione 4.1.01 Periodo di transizione, con scadenza del termine per la presentazione delle domande fissato alle
ore 12.00 del 30 settembre 2022;
PREMESSO che in data 15/06/2022 è stato aperto il bando relativo all’Operazione 6.2.01 Periodo di transizione, con scadenza del termine per la presentazione delle domande fissato alle
ore 12.00 del 15 settembre 2022;
CONSIDERATO che:
- la tempistica di approvazione dei bandi e dei relativi allegati da parte di Regione
Lombardia ha ridotto il periodo utile per la presentazione delle domande;
- la richiesta di informazioni relativa ai bandi da parte delle aziende agricole e di giovani
interessati all’Operazione 6.2.01 con relativa segnalazione di difficoltà a predisporre le domande
nei termini previsti;
RICHIAMATO il Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 59 del 19/05/2022 lett. e) in cui il
CdA autorizzava il Responsabile Unico del Procedimento ad adottare gli atti necessari per
eventuali proroghe dei bandi;
RITENUTO, pertanto, opportuno e doveroso, al fine di utilizzare al meglio le risorse a
disposizione, prorogare i termini per la presentazione delle domande sul bando Operazioni 4.1.01 e
6.2.01 – Periodo di transizione, così da consentire la presentazione delle stesse;

DETERMINA
1) di prorogare alle ore 12.00 del 15 ottobre 2022 il termine per la presentazione delle domande
Operazioni 4.1.01 e 6.02.01 – Periodo di transizione;
2) di comunicare la proroga alla Direzione Generale Agricoltura di Regione Lombardia;
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3) di precisare che il presente provvedimento sarà inserito nella raccolta delle “Determinazioni”
tenuta in ordine cronologico.
Letto, confermato e sottoscritto.
Canzo, lì 01 settembre 2022
IL DIRETTORE
dott. agronomo Patrizio MUSITELLI

Determina n.49.2022_Op. 6.2.01_Op.4.1.01_Proroga termine presentazione domande.docx

2

