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DELIBERA del CONSIGLIO DIRETTIVO N. 2 del 14/07/2020

Oggetto: Proroga Bandi Operazioni 4.2.20- Impianto trasformazione Birra e 10.2.14- Conservazione
in situ di antiche varietà di specie da frutto

VISTI

-

-

-

La delibera del Consiglio Direttivo n. 3 del 17/12/2019, Approvazione, a seguito della validazione
dell’area VCM-SIAN da parte di AGEA, dei Bandi in versione definitiva del GAL Valli Savonesi:
Operazioni 18/44/49/24/33.34.35/14/30.31.32/41/15/19/23
La delibera del Consiglio Direttivo n. 4 del 27/03/2020, Approvazione, a seguito della validazione
dell’area VCM-SIAN da parte di AGEA, dei Bandi in versione definitiva del GAL Valli Savonesi:
Operazioni 11/15/19/23/39/44/49
La delibera del Consiglio Direttivo n. 2 del 27/03/2020- Emergenza Covid-19- Proroga Bandi
calendarizzati
La calendarizzazione delle date di apertura e chiusura in corso
TENUTO CONTO

-

della particolare ed eccezionale situazione di emergenza causata sul territorio nazionale dal virus
COVID 19, e visti in particolare i recenti DPCM per la prevenzione dell’infezione da tale virus;
delle richieste di proroga motivata pervenute al Gal Valli Savonesi per diverse Operazioni

Il Consiglio Direttivo del GAL Valli Savonesi,
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DELIBERA

•
•
•

di PROROGARE i termini di presentazione delle domande, attraverso il portale SIAN:
Operazione 4.2.20: alle ore 23:59 del 17 agosto 2020
Operazione 10.2.14: alle ore 23:59 del 30 settembre 2020

di disporne la pubblicazione di detta proroga sul sito del GAL (www.vallisavonesigal.it), all’interno
dell’area “Bandi” (http://www.vallisavonesigal.it/bandi-e-avvisi/);
di comunicare la Decisione all’Autorità di Gestione Regionale, affinché possa essere notificata sulla pagine
riportante
i
Bandi
Aperti
del
PSR2014-2020
di
Regione
Liguria
(http://www.agriligurianet.it/en/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr2014-2020/bandi-aperti-psr2014-2020.html).

Albenga, 14/07/2020

IL PRESIDENTE
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