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DELIBERA

 

 

Oggetto: Delibera urgente del Presidente per 

“Aiuto all’avvio di Consorzio Forestale”  

 

IL PRESIDENTE DEL GAL VALLI SAVONESI

 

- Visto il Decreto Dirigenziale n. 297 del 29 novembre 2016 con il quale il Direttore Generale ha determinato 

l’ammontare della spesa pubblica ammissibile per il GAL Valli Savo

SSL nei limiti delle spese risultate ammissibili;

- Vista la rimodulazione della Strategia di Sviluppo Locale del GAL Valli Savonesi e dell’allegato Piano finanziario, 

approvati dal GAL nell’Assemblea del 09 

- Visti i criteri di selezione, approvati dal GAL nel consiglio Direttivo del 17 aprile 2018 e ss.mm.ii

- Considerato che la prima redazione della SSL risale al 2016

- Considerato che la SSL prevede al Progetto della Filiera Forestale un 

Operazioni: 54- Avvio di Consorzio Forestale (misura PSR 6.2) e 55

gestione (misura PSR 8.5) 

- Considerato che il Gal Valli Savonesi aveva ricevuto manifestazione d’inter

Bando operazioni 54-55 da parte di una Rete costituenda

- Considerato che la suddetta Rete, non potendo aspettare i tempi di apertura del bando,  si è costituita e manifesta 

di essere comunque interessata all’Operazione 55 per la Redazione del Piano di Assestamento

- Considerato che durante l’animazione sul territorio il Gal Valli Savonesi non ha ricevuto altre manifestazioni 

d’interesse 

- Considerata la necessità di investigare sugli 

rispondenti a quelli individuati durante la stesura della SSL conclusa nel 2016.

- Verificato che il Presidente – come indicato all’Art

- GAL “VALLI SAVONESI” – “nei casi di urgenza [omissis] può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo stesso e che 

“gli atti del Presidente, assunti coi poteri di cui sopra, sono sottoposti a ratifica del Consiglio nella prima seduta”

 

• di disporre la pubblicazione di un Avviso pubblico per 

n. 54 “ Aiuto all’Avvio di Consorzio forestale”, 

• di disporne la pubblicazione di dett

“Bandi” (http://www.vallisavonesigal.it/bandi

Albenga, 28/05/2020 
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Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo 

[articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013] 

DELIBERA DEL PRESIDENTE N. 2 DEL 28/05/2020 

Delibera urgente del Presidente per apertura Avviso pubblico per Manifestazioni d’interesse sull’ Operazione 54

IL PRESIDENTE DEL GAL VALLI SAVONESI 

il Decreto Dirigenziale n. 297 del 29 novembre 2016 con il quale il Direttore Generale ha determinato 

l’ammontare della spesa pubblica ammissibile per il GAL Valli Savonesi, autorizzando il GAL a rimodulare la propria 

SSL nei limiti delle spese risultate ammissibili; 

Vista la rimodulazione della Strategia di Sviluppo Locale del GAL Valli Savonesi e dell’allegato Piano finanziario, 

approvati dal GAL nell’Assemblea del 09 AGOSTO 2019 e ss.mm.ii 

Visti i criteri di selezione, approvati dal GAL nel consiglio Direttivo del 17 aprile 2018 e ss.mm.ii

dazione della SSL risale al 2016 

Considerato che la SSL prevede al Progetto della Filiera Forestale un pacchetto di misure corrispondente alle 

Avvio di Consorzio Forestale (misura PSR 6.2) e 55- Redazione del Piano di assestamento o Piano di 

Considerato che il Gal Valli Savonesi aveva ricevuto manifestazione d’interesse spontanea

55 da parte di una Rete costituenda con coinvolgimento del Comune di Cairo

la suddetta Rete, non potendo aspettare i tempi di apertura del bando,  si è costituita e manifesta 

sere comunque interessata all’Operazione 55 per la Redazione del Piano di Assestamento

Considerato che durante l’animazione sul territorio il Gal Valli Savonesi non ha ricevuto altre manifestazioni 

cessità di investigare sugli attuali fabbisogni del territorio, al fine di verificare se sono ancora 

rispondenti a quelli individuati durante la stesura della SSL conclusa nel 2016. 

come indicato all’Art-. 10 dell’Accordo di Collaborazione DEL Gruppo di 

“nei casi di urgenza [omissis] può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo stesso e che 

“gli atti del Presidente, assunti coi poteri di cui sopra, sono sottoposti a ratifica del Consiglio nella prima seduta”

DELIBERA 

di disporre la pubblicazione di un Avviso pubblico per Manifestazioni d’interesse sull’ Operazione della SSL 

n. 54 “ Aiuto all’Avvio di Consorzio forestale”, al fine di recepire il fabbisogno del territorio

di disporne la pubblicazione di detto Avviso sul sito del GAL (www.vallisavonesigal.it

http://www.vallisavonesigal.it/bandi-e-avvisi/);  

IL PRESIDENTE DEL GAL VALLI SAVONESI

 

 

 
LEADER VALLI SAVONESI 

Sostegno allo sviluppo locale LEADER 

sviluppo locale di tipo partecipativo) 

 

Manifestazioni d’interesse sull’ Operazione 54- 

il Decreto Dirigenziale n. 297 del 29 novembre 2016 con il quale il Direttore Generale ha determinato 

nesi, autorizzando il GAL a rimodulare la propria 

Vista la rimodulazione della Strategia di Sviluppo Locale del GAL Valli Savonesi e dell’allegato Piano finanziario, 

Visti i criteri di selezione, approvati dal GAL nel consiglio Direttivo del 17 aprile 2018 e ss.mm.ii 

pacchetto di misure corrispondente alle 

Redazione del Piano di assestamento o Piano di 

spontanea per la partecipazione al 

con coinvolgimento del Comune di Cairo 

la suddetta Rete, non potendo aspettare i tempi di apertura del bando,  si è costituita e manifesta 

sere comunque interessata all’Operazione 55 per la Redazione del Piano di Assestamento 

Considerato che durante l’animazione sul territorio il Gal Valli Savonesi non ha ricevuto altre manifestazioni 

attuali fabbisogni del territorio, al fine di verificare se sono ancora 

. 10 dell’Accordo di Collaborazione DEL Gruppo di Azione Locale 

“nei casi di urgenza [omissis] può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo stesso e che 

“gli atti del Presidente, assunti coi poteri di cui sopra, sono sottoposti a ratifica del Consiglio nella prima seduta” 

Manifestazioni d’interesse sull’ Operazione della SSL 

al fine di recepire il fabbisogno del territorio 

www.vallisavonesigal.it), all’interno dell’area 

DEL GAL VALLI SAVONESI 

 


