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DISPOSIZIONI DEL PRESIDENTE del GAL VALLI SAVONESI 
 

 

Oggetto:  Apertura Bandi Tipologia intervento 4.3.61- Interventi di adeguamento delle infrastrutture 

collettive e Tipologia intervento 8.3.62- Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati da calamità naturali 

ed eventi catastrofici 

 

 

RICHIAMATI 

• Il Verbale del Consiglio Direttivo del 12/10/2020 al punto 3 dell’OdG nel quale viene data delega al 

Presidente per procedere a quanto necessario alla pubblicazione dei bandi, a valle della validazione di Agea; 

• la Delibera del Consiglio Direttivo n. 4 del 12/10/2020: Approvazione, a seguito della validazione 

dell’area VCM-SIAN da parte di AGEA, dei Bandi in versione definitiva del GAL Valli Savonesi:  

- Tipologia intervento 16.5.60: Costituzione di un gruppo di cooperazione per la pianificazione 

territoriale modello “Contratto di fiume” 

- Tipologia intervento 4.3.61: Interventi di adeguamento delle infrastrutture collettive 

- Tipologia intervento 8.3.62: Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati da calamità naturali ed 

eventi catastrofici 

 

CONSIDERATO CHE 

 

• le Tipologie intervento 4.3.61 e 8.3.62 hanno ottenuto la validazione dell’area VCM-SIAN da parte di 

AGEA 
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Il Presidente del Gal Valli Savonesi 

 

DISPONE 

 

- L’apertura dei Bando, con le seguenti date: 

• Bando tipologia intervento 4.3.61- Interventi di adeguamento delle infrastrutture collettive: 

apertura 15 dicembre 2020- chiusura 26 febbraio  2021 

• Bando tipologia intervento 8.3.62- Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati da calamità 

naturali ed eventi catastrofici: apertura 15 dicembre 2020- chiusura 26 febbraio 2021 

 

 

 

 

- 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/sostegno-

economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020/bandi-aperti-psr2014-2020.html) 

 

Albenga, 04/12/2020 

 

 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 
 


