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DELIBERA DEL PRESIDENTE N. 1 DEL 26/10/2020 

 

Oggetto:  Delibera urgente del Presidente per Proroga Bandi Misure di accompagnamento al Progetto Integrato 

Experience: 

- Tipologia di intervento 6.4.41 “Adeguamento delle strutture ricettive esistenti alle esigenze del progetto 

Experience” 

- Tipologia di intervento 7.4.44 “Adeguamento al progetto Experience di percorsi museali e didattici in edifici e 

strutture di proprietà comunale” 

 

 

 

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 17/12/2019, Approvazione, a seguito della validazione 

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

Operazioni 18/44/49/24/33.34.35/14/30.31.32/41/15/19/23 

- La delibera del Consiglio Direttivo n. 2 del 14/10/2019, Approvazione, a seguito della validazione 

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

Operazioni 11/15/19/23/39/44/49 

- La delibera del Consiglio Direttivo n. 2 del 27/03/2020- Emergenza Covid-19- Proroga Bandi 

calendarizzati 

- La delibera del Consiglio Direttivo n. 5 del 18/06/2020- Proroga Bandi aperti 

- La delibera urgente del Presidente n. 2 del 26/08/2020- Proroga bandi 6.4.41-7.4.44 al 30 ottobre 

2020 

- La delibera del Consiglio Direttivo n. 2 del 12/10/2020- Ratifica delibere del Presidente 
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- La richiesta di proroga motivata presentata al Gal Valli Savonesi (prot. CeRSAA 899/2020) dal Capofila 

del Progetto Integrato Experience,  per le Tipologie di intervento 6.4.41 e  7.4.44. 

 

DELIBERA 

- di PROROGARE i termini di presentazione delle domande, attraverso il portale SIAN: 

• Tipologia di intervento 6.4.41 “Adeguamento delle strutture ricettive esistenti alle esigenze del 

progetto Experience”: dalle ore 23:59 del 30 ottobre 2020 alle ore 23:59 del 30 novembre 2020 

• Tipologia di intervento 7.4.44 “Adeguamento al progetto Experience di percorsi museali e didattici 

in edifici e strutture di proprietà comunale”: dalle ore 23:59 del 30 ottobre 2020 alle ore 23:59 del 

30 novembre 2020  

- di disporne la pubblicazione di detta proroga 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 PSR2014-2020 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, 26/10/2020 

 

 

 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 
 

 


