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Deliberazione dell'Amministratore Unico n. 12 del 12/09/2022 

Oggetto: concessione di proroga straordinaria per il termine degli interventi relativi alla domanda di 
finanziamento n. 201901287588 del 21/10/2019 – beneficiario Comune di Volta Mantovana a valere 
sul bando denominato “F3.a Creazione di punti di diffusione della conoscenza delle produzioni e 
tradizioni agroalimentari locali (Op. 7.4.01)”. 
 
 
L'anno 2022, addì 12 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”; 

VISTO il bando denominato “F3.a Creazione di punti di diffusione della conoscenza delle produzioni e 
tradizioni agroalimentari locali (Op. 7.4.01)”, approvato con Delibera dell’Amministratore Unico n. 24 
del 23/09/2019; 

VISTA la Delibera num. n. 34 del 20/12/2019 avente ad oggetto “Approvazione degli esiti istruttori delle 
Domande relative al bando “F3.a Creazione di punti di diffusione della conoscenza delle produzioni e 
tradizioni agroalimentari locali (Op. 7.4.01)”, da cui risulta ammessa a finanziamento la domanda di 
cui all’oggetto; 

VISTA la comunicazione di assegnazione del contributo avvenuta a mezzo PEC in data 30/12/2019, 
prot. 105U del 30/12/19; 

RICHIAMATA la nota di Regione Lombardia prot. 23109/2021 avente ad oggetto “PSR 2014-2020 della 
Lombardia. Operazioni strutturali connesse alle Misure 1,2,3,4,5,6,7,8,10,16, 19. Proroga dei termini 
previsti per l'inizio e la conclusione dei lavori”, con la quale si disponeva una dilazione dei termini per 
l’inizio e la fine dei lavori, in risposta all’emergenza pandemica, così descritta: “per tutte le Operazioni 
strutturali che hanno inizio/fine lavori entro la fine dell'emergenza, ad oggi 31 dicembre 2021, la 
proroga per l'inizio/conclusione è di 90 giorni, ovvero il 31 marzo 2022 senza necessità di specifiche 
singole richieste; 

VISTA la nota del Comune di Volta Mantovana del 31/03/2022, prot. GAL 58/E del 31/03/2022, con la 
quale si comunicava l’intenzione di avvalersi della proroga di 3 mesi prevista dal bando di 
finanziamento, di cui il GAL ha preso atto con risposta trasmessa a mezzo PEC in data 27/06/2022, 
prot. 44/U; 

VISTA la successiva richiesta di proroga straordinaria trasmessa in data 30/06/2022 e acquisita agli 
atti in pari data con 111/E del 30/06/2022;  
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CONSIDERATO che nella citata richiesta di proroga straordinaria sono chiaramente espresse e ben 
documentate le motivazioni del ritardo nell’esecuzione degli interventi; le cause, come descritte, 
paiono non dipendenti dalla volontà del beneficiario; la documentazione allegata dimostra come gli 
interventi siano prossimi al completamento;  

RITENUTO, pertanto, di voler concedere la proroga straordinaria richiesta; 

ATTESO che, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del TU. EL. D.lgs. n. 267/2000, il RUP dott. Giuseppe Kron 
Morelli ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica e contabile sugli atti in oggetto; 

 

DELIBERA 

1. DI CONCEDERE per la domanda di finanziamento n. 201901287588 del 21/10/2019 – beneficiario 
Comune di Volta Mantovana - a valere sul bando denominato “F3.a Creazione di punti di diffusione 
della conoscenza delle produzioni e tradizioni agroalimentari locali (Op. 7.4.01)” la proroga 
straordinaria richiesta pari a 4 mesi; 

2. DI STABILIRE che il nuovo termine ultimo per la conclusione degli interventi è fissato al 31/10/2022; 

3. DI DARE MANDATO al RUP di comunicare il nuovo termine di cui al punto 2 al beneficiario e agli 

organismi delegati di Regione Lombardia. 

 

 

L'Amministratore Unico 
 

Mauro Belloli 
[DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE] 
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