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DELIBERA del CONSIGLIO DIRETTIVO N. 8 del 11/10/2021
Oggetto: autorizzazione proroga del progetto presentato dal beneficiario UPA a valere del Bando
16.3.39VISTI
•
la delibera del Consiglio Direttivo n. 2 del 14/10/2019, “Approvazione, a seguito della validazione
dell’area VCM-SIAN da parte di AGEA, del Bando in versione definitiva del GAL Valli Savonesi Operazione
16.3.39- Cooperazione della filiera turistica”
•
la delibera del Consiglio Direttivo n. 3 del 27/03/2020, “Bandi Tipologia intervento 1-16-21-39-27:
concessione proroga per Avvio progettuale e possibilità di consegna documenti (Regolamento Interno e Atto
Costitutivo) con la prima domanda di pagamento- Rettifica dei Bandi”
•
la delibera del Consiglio Direttivo n. 3 del 14/07/2020, Approvazione graduatoria Bando Operazione
16.3.39: Cooperazione della filiera turistica
•
l’ Atto di Concessione del sostegno del Gal Valli Savonesi del 12/10/2020, Prot. CeRSAA 858/2020 per la
domanda n. 04250019579- beneficiario UPA (Unione Associazione Albergatori Provincia di Savona) che riporta
come data di fine progetto il 31/12/2021
•
la richiesta di proroga di conclusione del progetto pervenuta da UPA (Unione Associazione Albergatori
Provincia di Savona) del 29/09/2021, pervenuta al Gal Valli Savonesi, prot. CeRSAA 1090 del 30/09/2021
CONSIDERATO
•
il Bando tipologia intervento 16.3.39 - Cooperazione della filiera turistica, di cui alla delibera del
Consiglio Direttivo n. 2 del 14/10/2019 e sua rettifica con Delibera n. 3 del 14/07/2020, al punto 6- Requisiti del
progetto di Cooperazione, secondo il quale il Gal può autorizzare proroga qualora pervenga richiesta scritta e
motivata entro 30 giorni dal termine del progetto
•
le motivazioni pervenute con la richiesta di proroga pervenuta al Gal Valli Savonesi, prot. CeRSAA 1090
del 30/09/2021 da UPA (Unione Associazione Albergatori Provincia di Savona)
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Il Consiglio Direttivo del GAL Valli Savonesi,

DELIBERA DI
•

di autorizzare proroga di mesi 6 (sei) per la conclusione del progetto

•
di notificare, tramite pec, la proroga del progetto di cui al presente Atto al soggetto beneficiario
richiedente
•
di notificare la proroga, nonché copia del presente Atto, alla Struttura Ispettorato Agrario Regione
Liguria a cui spetta la competenza delle successive fasi di istruttoria
•
di dare atto che la gestione finanziaria la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR compresa la
misura 19, è demandata, in termini di competenza e di cassa, all’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
(AGEA), e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale;

Savona, 11/10/2021
IL PRESIDENTE
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