
GAL Garda e colli mantovani Soc. Cons. a r.l. 

Via Teze 2, 46040 Cavriana (MN) 

Tel  +39 0376 185 66 97   C.F. 02510410208 
pec: galgardaecollimantovani@legalmail.it  

www.galgardaecollimantovani.it 

 

 

 

Deliberazione dell'Amministratore Unico n. 8 del 9/09/2022 

Oggetto: bando di finanziamento denominato “Sostegno alla redditività, alla competitività e alla 
sostenibilità delle aziende agricole per l’anno 2022. Operazione 4.1.01”. Proroga dei termini per la 
presentazione delle domande. 
 
L'anno 2022, addì 9 del mese di settembre, alle ore 9,30, presso la sede legale della società in via 
Teze 2 a Cavriana (MN), 

L'AMMINISTRATORE UNICO 
 
VISTO il D.d.s. 20/12/2017 n. 16538 ad oggetto: “Programma di sviluppo rurale 2014/2020 della 
Lombardia. Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale leader - Operazione 19.2.01 Attuazione dei Piani 
di Sviluppo Locale – Approvazione del documento tecnico procedurale per l’attuazione delle strategie 
di sviluppo locale di tipo partecipativo”; 

VISTA la deliberazione dell’Assemblea ordinaria del 14/04/2018 di approvazione del Piano di 
attuazione delle Misure del Psl “GardaGreen: colori, sapori e saperi che si fondono”; 

VISTA la rimodulazione del Piano di Sviluppo Locale trasmessa all’Autorità di Gestione in data 
01/07/2020, prot. GAL n. 54/U del 01/07/2020 e approvata con nota trasmessa in data 24/07/2020, 
prot. n. M1.20200177601; 

VISTA la Delibera dell’Amministratore unico n. 12 del 24/09/2021 avente ad oggetto “Approvazione 
del Piano di attuazione per i fondi aggiuntivi da assegnare al GAL Garda e Colli Mantovani nel periodo 
di transizione 2021-2022, che prevedeva di impegnare sull’Operazione 4.1.01 del PSR € 105.000,00 per 
l’esaurimento delle graduatorie aperte precedenti e € 291.615,00 per nuovi bandi di finanziamento; 

RICHIAMATA la delibera dell’Amministratore unico n. 2 del 13/04/22 avente ad oggetto “Approvazione 
disposizioni attuative del Piano di sviluppo locale relative al bando denominato “Sostegno alla 
redditività, alla competitività e alla sostenibilità delle aziende agricole per l’anno 2022. Operazione 
4.1.01”.”  

DATO ATTO che le disposizioni attuative del bando in oggetto fissano la scadenza per la 
presentazione delle domande alle ore 12,00 del giorno 10 settembre 2022.; 

VISTE le diverse richieste, pervenute dal territorio, circa l’opportunità di prorogare i termini per la 
presentazione delle domande, principalmente motivate dalle difficoltà di reperimento dei preventivi 
per il momento congiunturale che rende difficile il reperimento delle materie prime e la definizione 
dei prezzi di mercato; 

RITENUTO di poter accogliere le richieste per l’oggettività delle motivazioni addotte; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del TU. EL. D.lgs. n. 267/2000 il Direttore dott. 
Giuseppe Kron Morelli ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica sull’atto in oggetto; 
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DELIBERA 

1. DI FISSARE come nuova scadenza per la presentazione delle domande del bando in oggetto 
il giorno 30/09/2022 alle ore 12,00; 

2. DI PROLUNGARE di un mese il periodo di validità della graduatoria di cui al paragrafo 14.1 
delle disposizioni attuative; 

3. DI TRASMETTERE in data odierna il presente provvedimento all’Autorità di Gestione del PSR 
e agli Enti del territorio per consentire loro la pubblicazione sui rispettivi Albi pretori, nonché 
di darne immediata evidenza sul sito del GAL. 

 

L'Amministratore Unico 
 

Mauro Belloli 
[FIRMATO DIGITALMENTE] 
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