Lago di Como GAL s.c.a.r.l.

DETERMINAZIONE N. 62
del 26-11-2020
OGGETTO: PROROGA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE SUL BANDO
RELATIVO ALL’OPERAZIONE 4.1.01 – 3° BANDO DEL PSL 2014-2020 DEL LAGO DI
COMO GAL.

Il sottoscritto Francesco Radrizzani, Direttore della Società Lago di Como GAL;
RICHIAMATI:
-

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 19 giugno 2018 con cui è
stato nominato il signor Francesco Radrizzani quale Direttore del GAL;

-

il contratto d’incarico che prevede al punto 3 che il Direttore ha potere di firma su tutti gli atti
avendone la responsabilità diretta o del controllo;

-

il regolamento interno di funzionamento del GAL;

-

il D.d.s. Regione Lombardia del 4 agosto 2017, n. 9745 - Programma di Sviluppo Rurale 2014–2020
della Lombardia. Misura 19 «Sostegno allo sviluppo locale leader», Operazione 19.4.01 «Sostegno
per i costi di gestione e animazione». Approvazione del documento tecnico-procedurale per la
presentazione delle domande;

PREMESSO che in data 30 settembre 2020 è stato riaperto il bando relativo all’Operazione
4.1.01 del PSL 2014-2020 del Lago di Como GAL, con scadenza del termine per la presentazione
delle domande fissato alle ore 12.00 del 4 dicembre 2020;
DATO ATTO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta n. 34 del 24-11-2020 ha deliberato
di prorogare alle ore 12.00 del 15 marzo 2021 il termine per la presentazione delle domande sul
bando in oggetto, considerata la situazione dovuta all’emergenza sanitaria in corso che comporta
difficoltà e ritardi, rendendo complesso e allungando i tempi per raccogliere in tempi brevi tutta la
documentazione necessaria alla partecipazione al bando;
RITENUTO, pertanto, opportuno e doveroso prorogare i termini per la presentazione delle
domande sul bando relativo all’Operazione 4.1.01, così da consentire la presentazione delle
domande, considerate le cause di forza maggiore intervenute;

DETERMINA
1) di prorogare alle ore 12.00 del 15 marzo 2021 il termine per la presentazione delle domande
sull’Operazione 4.1.01 – 3° bando del PSL 2014-2020 del Lago di Como GAL;
2) di comunicare la proroga alla Direzione Generale Agricoltura di Regione Lombardia;
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Lago di Como GAL s.c.a.r.l.
3) di precisare che il presente provvedimento sarà inserito nella raccolta delle “Determinazioni”
tenuta in ordine cronologico.
Letto, confermato e sottoscritto.
Canzo, lì 26 novembre 2020

IL DIRETTORE
Francesco RADRIZZANI
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