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DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE DEL 26/11/2021 

 

OGGETTO:  BANDO n. 56804 relativo al progetto collettivo  3.1.2. “Creazione e sviluppo di attività 
extra-agricole e infrastrutture turistiche e ricreative : proroga scadenza. 

 

IL PRESIDENTE 

• PRESO ATTO che in data 18 maggio 2021 il Consiglio Direttivo del Gal Riviera dei Fiori aveva 
deliberato l’apertura del bando in oggetto per un periodo di 90 giorni, con apertura dal  14 giugno e 
chiusura il 17 settembre 2021, successivamente prorogata al 29/10/2021 con determina del 
Presidente del 13/09/2021 e prorogata nuovamente al 26/11/2021 con determina del Presidente del 
29/10/2021; 
• TENUTO CONTO che in data 26 novembre  si sono verificati dei problemi tecnici in sede di 
caricamento e rilascio delle pratiche sul sistema SIAN e sono pervenute via pec le segnalazioni e le 
contestuali richieste di proroga della scadenza da parte di Studio Ferrari & Salvi Con Pr. n. 1026/119 
GALIM del 26/11/2021 e del Comune di Villa Faraldi con Pr. 1027/120 GALIM del 26/11/2021; 
• TENUTO ALTRESI’ CONTO delle motivazioni addotte dai richiedenti e  della richiesta di una 
proroga relativamente breve per consentire di ultimare i caricamenti delle pratiche;  
• TENUTO ALTRESI’ CONTO che il Presidente del Gal ha ottenuto mandato, nel Consiglio 
Direttivo del 13/4/2021, ad apportare ai bandi eventuali modifiche, integrazioni o quanto si rendesse 
necessario per la migliore riuscita del bando; 
• CONSIDERATA l’urgenza di provvedere  
 

DETERMINA 

• di prorogare  la scadenza del bando n. 56804 relativo al progetto collettivo 3.1.2.,   prevista 
alle ore 23:59 del 26/11/2021, fino alle ore alle ore 23:59 del 16/12/2021. 

• di procedere ad informare della proroga tutti i soggetti potenzialmente interessati con i 
consueti canali di informazione. 
  
La presente determinazione verrà sottoposta a ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima 
riunione. 

 
 IL PRESIDENTE 
          Franco Ardissone 


