PROVINCIA DELLA SPEZIA
DECRETO PRESIDENTE
28/08/2020

N. 82 DEL

PROT. GEN. N. 2020 19242

OGGETTO :

PROROGA BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO
SULLA SOTTOMISURA 19.2. INTERVENTO 7.4.4. PROGETTO TURISMO
ATTIVO “INVESTIMENTI PER ATTIVITÀ RICREATIVE, CULTURALI E
ALTRI SERVIZI PER LA POPOLAZIONE RURALE - INTERVENTI SUGLI
ATTRATTORI CULTURALI” IN SCADENZA IL 31/08/2020
IL PRESIDENTE

VISTI
il D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e in particolare l’art. 107;
lo Statuto Provinciale;
VISTO il Decreto del Presidente n. 59 del 16/06/2020 ad oggetto “Programma di sviluppo rurale 2014-2020.
Apertura del bando per la presentazione di domande di aiuto sulla sottomisura 19.2. Intervento 7.4.4 Progetto
Turismo Attivo - Investimenti per attività ricreative, culturali e altri servizi per la popolazione rurale Interventi sugli attrattori culturali”, con cui si fissava quale termine ultimo per la presentazione delle
domande di sostegno quello del 31/08/2020;
CONSIDERATO che, nello specifico, le domande di sostegno relative al Bando in oggetto si possono
presentare attraverso il portale SIAN dalle ore 15:00 del 17/06/2020 alle ore 23:59 del 31/08/2020;
VISTA la nota prot. n. 0019109 del 26/08/2020 presentata dal Comune di Brugnato, depositata agli atti
dell’ufficio, nella quale il Sindaco richiede una proroga del termine di presentazione delle domande di
sostegno del Bando in oggetto, motivando detta istanza sulla base dei ritardi riscontrati nella preparazione
documentazione richiesta e delle difficoltà riscontrate sulla procedura di inserimento della domanda di aiuto
nel portale;
PRESO ATTO altresì, che ad oggi nessuna istanza risulta caricata a sistema, per cui una ridefinizione del
termine di presentazione delle domande di sostegno risulta funzionale ad una più efficace raccolta delle
istanze;
RAVVISATA, pertanto, l’opportunità di provvedere alla proroga del termine di presentazione delle
domande, al fine di consentire ai potenziali beneficiari di espletare le procedure necessarie a presentare le
domande di sostegno;
VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore Amministrativo, Dr. Marco Casarino, in ordine
alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49,
comma I° e 147 bis, comma 1, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267;
DISPONE
1. per le motivazioni espresse in premessa, di PROROGARE i termini di presentazione delle domande,
attraverso il portale SIAN, dalle ore 23:59 del 31/08/2020 alle ore 23:59 del 30/09/2020;
2. di disporne la pubblicazione di detta proroga sul sito del GAL (www.galprovincialaspezia.it),
all’interno dell’area “Bandi” (www.galprovincialaspezia.it/bandi/bandi-attivi);
3. di comunicare la Decisione all’Autorità di Gestione Regionale, affinché possa essere notificata sulle
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
pagine
riportante
Bandi
Aperti dele successive
PSR modificazioni,
2014 - di2020
Regione Liguria
Riproduzione
cartaceai ai sensi
del D.Lgs.82/2005
originaledidigitale
firmato digitalmente da PIERLUIGI PERACCHINI- Num. Prot : 19242 del 28/08/2020 - Esecutività

(www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr2014-2020/bandi-aperti-psr2014-2020.html);
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 59, comma 1,
dello Statuto provinciale.

Il Presidente
PERACCHINI PIERLUIGI / INFOCERT SPA
(atto sottoscritto digitalmente)

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
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PROVINCIA DELLA SPEZIA
Settore Amministrativo
GAL
PROPOSTA DI DECRETO DEL PRESIDENTE N. 101 DEL 26/08/2020

OGGETTO:

PROROGA BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO
SULLA SOTTOMISURA 19.2. INTERVENTO 7.4.4. PROGETTO TURISMO
ATTIVO “INVESTIMENTI PER ATTIVITÀ RICREATIVE, CULTURALI E
ALTRI SERVIZI PER LA POPOLAZIONE RURALE - INTERVENTI SUGLI
ATTRATTORI CULTURALI” IN SCADENZA IL 31/08/2020
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto
2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che
regolamentano la materia.
Note:
26/08/2020

Il Responsabile
CASARINO MARCO / INFOCERT SPA
(parere sottoscritto digitalmente)
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