PROT. 573 del 4.11.2020
ASSOCIAZIONE GAL “IL TERRITORIO DEI PARCHI”
DELIBERA
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL GIORNO 3.11.2020
Proroga bando relativo alla seguente operazione:
Misura 19.2.1 8.3.1 - Prevenzione dei danni alle foreste da incendi boschivi, calamità naturali ed eventi catastrofici – Approvazione proroga dei termini di scadenza dalle ore
23:59 del giorno 6.11.2020 alle ore 23:59 del giorno 11.12.2020
Il Consiglio di Amministrazione del GAL Il Territorio dei Parchi
Visto:
- La Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 29.12.2015 n. 770 con la quale è stato
approvato il Bando per la predisposizione, presentazione e selezione, da parte dei Gruppi di
Azione Locale (GAL), delle proposte di Piano di Sviluppo Locale (PSL) - relative al programma di sviluppo rurale 2014/2020 Misura 19, Sostegno allo sviluppo locale LEADER;
- La Determinazione del Direttore della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e
Pesca della Regione Lazio G12462 del 27/10/2016, di presa d’atto del completamento delle
selezione delle strategie di sviluppo locale e di approvazione della graduatoria unica regionale delle proposte ammissibili e non ammissibili;
- La Determinazione n. G05761 del 06 maggio 2019 della Regione Lazio, Direzione Affari
Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi – Area Politiche per lo Sviluppo Socio – Economico dei Comuni, Servitù Militari e Lotta all’Usura, concernente l’iscrizione
dell’Associazione GAL “Il Territorio dei Parchi”, nel registro regionale delle persone giuridiche private;
- La Determinazione n. G12382 del 18/09/2019 della Regione Lazio, Direzione Regionale
Agricoltura, Promozione della Filiera e della Coltura del Cibo, Caccia e Pesca - Area Produzioni Agricole e Zootecniche, Trasformazione, Commercializzazione e Strumenti di Sviluppo Locale, di approvazione del Piano di Sviluppo Locale (P.S.L.) dell’Associazione GAL “Il
Territorio dei Parchi”;
- Il verbale del C.diA. del GAL “Il Territorio dei Parchi” del 4.9.2020 di approvazione del
bando pubblico relativo alla Tipologia di Intervento 19.2.1 8.3.1 - Prevenzione dei danni alle foreste da incendi boschivi, calamità naturali ed eventi catastrofici secondo lo Schema
di Bando Allegato 1 alla Determinazione n. G09991 del 31.8.2020 emanata dalla ADG
competente;
- La legge n. 241/1990 e ss. mm. ii.;
- Il D. L.vo n. 50/2016 e ss. mm. ii.;
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Considerato:
- che avvicinandosi i termini di scadenza per la presentazione delle domande di finanziamento
a valere sull’Operazione 19.2.1 8.3.1 - Prevenzione dei danni alle foreste da incendi boschivi, calamità naturali ed eventi catastrofici, stabiliti per il giorno 6.11.2020, è stato segnalato da alcuni tecnici che non è ancora possibile accedere alla lavorazione della domanda
e neppure alla nomina dei Tecnici preposti all’inserimento della stessa, in quanto AGEA non
ha provveduto alla predisposizione del Bando sul Sistema SIAN,
- che è necessario, pertanto, stabilire una proroga dei termini di scadenza per consentire il superamento di questa problematica temporanea,
DELIBERA
con voto unanime dei consiglieri presenti:
• di prorogare la scadenza del Bando relativo all’Operazione 19.2.1 8.3.1 dalle ore 23:59
del giorno 6.11.2020 alle ore 23:59 del giorno 11.12.2020;
• di dare mandato al Presidente per gli adempimenti consequenziali.

Il Presidente (Zannella Roberto)

______________________________________

Il segretario (Simeone Maurizio)

______________________________________
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