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Delibera Urgente del Presidente n. 1 del 23/12/2020

Oggetto: Bando Tipologia intervento 7.5.30-31-32- versione 2: “Adeguamento della rete escursionistica
alle esigenze di percorribilità e di fruibilità, interventi per la fruibilità sportiva e ricreativa in zone di
particolare interesse, percorsi natura e aree attrezzate per l’osservazione della natura”IL PRESIDENTE DEL GAL VALLI SAVONESI

-

Verificato che il Presidente – come indicato all’Art-. 10 dell’Accordo di Collaborazione DEL Gruppo di
Azione Locale - 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”
VISTI

•

La delibera del Consiglio Direttivo n. 3 del 12/10/2020, Approvazione, a seguito della validazione
dell’area VCM-SIAN da parte di AGEA, del Bando in versione definitiva del GAL Valli Savonesi: Tipologia
intervento 7.5.30-31-32- versione 2: “Adeguamento della rete escursionistica alle esigenze di
percorribilità e di fruibilità, interventi per la fruibilità sportiva e ricreativa in zone di particolare
interesse, percorsi natura e aree attrezzate per l’osservazione della natura” con la quale si approva il
Bando e si dispone periodo di apertura dal 19/10/2020 al 18/12/2020

•

La Circolare Regione Liguria Prot. n. PG/2020/334098 del 14/10/2020- Compilazione domande di
sostegno- Gestione preventivi, con la quale AdG dispone, per i bandi in pubblicazione dal 16 ottobre,
l’applicazione della nuova procedura Sian per l’acquisizione dei preventivi (prot. CeRSAA n. 870 del
15/10/2020)

•

La Nota del Presidente del Gal Valli Savonesi del 19/10/2020 Prot. CeRSAA n. 880/2020 con la quale si
chiede a Regione Liguria- AdG deroga all’applicazione della Circolare Regione Liguria Prot.
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PG/2020/334098 per i Bandi Gal per cui il Consiglio Direttivo il 12/10/2020 ha deliberato apertura
successiva al 16/10/2020, in particolare per il Bando Tipologia Intervento 7.5.30-31-32

•
•

La Delibera urgente del Presidente n. 1 del 19/10/2020 con la quale si rimanda apertura del Bando
La nota(prot. PG/2020/402558) pervenuta da Adg- Regione Liguria in risposta a richiesta di deroga
(prot. CeRSAA n. 1038 del 2/12/2020)
DELIBERA

-

di aprire il Bando per la Tipologia di intervento 7.5.30-31-32 versione 2: “Adeguamento della rete
escursionistica alle esigenze di percorribilità e di fruibilità, interventi per la fruibilità sportiva e ricreativa in
zone di particolare interesse, percorsi natura e aree attrezzate per l’osservazione della natura”
con le seguenti date:
• apertura 28 dicembre 2020- chiusura 26 febbraio 2021

-

di disporne la pubblicazione 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 PSR 2014-2020 di Regione Liguria (http://www.agriligurianet.it/en/impresa/sostegnoeconomico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020/bandi-aperti-psr2014-2020.html)

Albenga, 23/12/2020
IL PRESIDENTE
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