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GAL SALTO CICOLANO 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 – 2020 MISURA 19.4 

DETERMINA DEL DIRETTORE TECNICO N. 38 del 16/12/2021 

PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO PER IL 
BANDO 19.2.1 7.6.1 DEL PSL DEL GAL SALTO CICOLANO 

 

Il Sottoscritto Brini Fabio, in qualità di Direttore Tecnico del GAL Salto Cicolano: 

VISTO 

il Programma di sviluppo rurale del Lazio (PSR) per il periodo di programmazione 2014-2020 approvato 
dalla Commissione Europea in prima istanza con decisione C (2015)8079 del 17/11/2015 e successivamente 
approvato per modifiche non strategiche, preventivamente esaminate con parere favorevole del Comitato di 
sorveglianza, con le decisioni della Commissione C(2016)8990 del 21/12/2016, C(2017)1264 del 
16/02/2017, C(2017)5634 del 4/08/2017) e C(2017) 8427 finale del 11/12/2017; 

la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 770 del 29 dicembre 2015 concernente l’approvazione 
del Bando per la predisposizione, presentazione e selezione delle proposte di Piano di Sviluppo Locale (PSL) 
dei Gruppi di Azione Locale (GAL) ed in particolare l’art. 13 “Disposizioni generali”, che stabilisce, “con 
successivi provvedimenti l’Autorità di Gestione disciplinerà nel dettaglio le modalità di gestione dei Piani di 
Sviluppo Locale”; 

la Determinazione n. G12462 del 27/10/2016 ad oggetto presa d’atto del completamento della selezione delle 
strategie di sviluppo locale da parte del Comitato e approvazione delle proposte di piano di sviluppo locale 
non ammissibili, graduatoria unica regionale decrescente delle proposte di piano di sviluppo locale 
ammissibili, proposte di piano di sviluppo locale ammissibili e finanziabili, proposte di piano di sviluppo 
locale non finanziabili; 

il documento “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020” di cui 
all’Intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell’11 febbraio 2016; 

la determinazione n. G07762 del 18/06/2018 ad oggetto approvazione del PSL “Reg.(UE) 1303/2013. Reg. 
(UE) 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014/2020. Misura 19 "Sostegno allo sviluppo 
locale LEADER". DGR 770/2015; 

la delibera di CdA del GAL Salto Cicolano n. 69/2021 del 2/12/2021, che approva l’apertura dei bandi 19.2.1 
4.1.1, 19..2.1 4.4.1 e 19.2.1 7.6.1 dal 02/12/2021 al 13/12/2021; 

la determina del Direttore Tecnico che proroga i bandi 19.2.1 4.1.1, 19..2.1 4.4.1 e 19.2.1 7.6.1 fino al 
18/12/2021 

viste le richieste pervenute dal territorio per un prolungamento dei termini di apertura dei bandi, motivate 
anche dall’impossibilità di accedere sul SIAN ad alcuni bandi; 

lo Statuto ed il Regolamento del GAL Salto Cicolano; 

DETERMINA 
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In conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
di: 

Prorogare i termini di apertura del bando del GAL Salto Cicolano 19.2.1 7.6.1 fino alle 12,00 del 21 
dicembre 2021. 

La presente determinazione del DT è immediatamente esecutiva, ma dovrà essere sottoposta a ratifica del 
CdA del GAL Salto Cicolano. 

La pubblicazione del Bando sul sito www.galsaltocicolano.it; 

Di pubblicare la presente Determinazione sul sito del GAL Salto Cicolano all’indirizzo www.saltocicolano.it 

Di inviare la presente Determinazione all'Autorità di Gestione/Servizio Sviluppo dei Territori e delle 
Comunità rurali. 

Di inviare per conoscenza copia della presente Determinazione al Presidente e ai componenti del Consiglio 
di Amministrazione del GAL Salto Cicolano. 

Ricorrono le condizioni di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

Avverso il presente Provvedimento amministrativo definitivo è ammesso ricorso per motivi di legittimità, 
alternativamente, al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) e al Presidente della Repubblica entro il 
termine, rispettivamente, di 60 giorni e 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso o dalla 
notifica del provvedimento, laddove prevista. 

Il Direttore Tecnico 

Dr. Fabio Brini 1 

 

 

 

                                                           
1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93.   
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