DECRETO PRESIDENZIALE
N. 642 del 03 MAGGIO 2022
Oggetto: Proroga termine scadenza operazioni delle Misure 4, 6, 7 e 16 - Sottomisure 4.1.1, 4.2.1, 6.2.1,
6.4.1, 7.5.1, 16.3.1, 16.4.1, 16.5.1 e 16.9.1.
Il Presidente, assistito dal Segretario verbalizzante.
PREMESSO:
●

quanto previsto nella Strategia di Sviluppo Locale presentata in Regione Campania per la
partecipazione all'iniziativa comunitaria Leader + e approvata in via provvisoria con decreto
dirigenziale n. 81 del 28/010/2016 e definitivamente con decreto dirigenziale n. 74 del 29/03/2017;

●

che il Regolamento interno dal GAL al punto 2.2 prevede che il Presidente può assumere decreti per
decisioni da ratificare successivamente in CDA;

●

che per motivi legati alla problematica coronavirus non è possibile convocare in tempi brevi una
seduta del CDA;

CONSIDERATO che:
●

il termine per portare a compimento tutte le operazioni, in coerenza con il cronoprogramma previsti
dai rispettivi bandi, era previsto per il 31/12/2021;

●

a seguito di richieste pervenute da parte di alcuni beneficiari dei provvedimenti di concessione per
ottenere una proroga del suddetto termine in considerazione della oggettiva difficolta nella fornitura
dei materiali necessari a completare le operazioni, è stata concessa una proroga dei termini per la
chiusura delle operazioni al 30 giugno 2022 come da proprio decreto presidenziale n. 568 del 09
dicembre 2021;

ATTESO CHE le difficoltà nel reperimento dei materiali ancora persiste, tanto che alcuni beneficiari hanno
chiesto per le vie brevi una ulteriore proroga dei termini;
RILEVATO che:
●

le difficoltà lamentate non sono imputabili alla volontà dei Beneficiari e dipendono da cause non
prevedibili usando l’ordinaria diligenza, essendo le stesse un effetto prodotto dall’emergenza
sanitaria pandemica COVID-19;

VISTO il DRD Regione Campania n. 332 del 22/10/2021 che dispone il differimento dei termini per la Misura
19. T.I. 19.2.1 e 19.3.1 al 30/06/2023;
RITENUTO di disporre per tutti i beneficiari delle Misure 4, 6, 7, 16 - Sottomisure 4.1.1, 4.2.1, 6.2.1, 6.4.1,
7.5.1, 16.3.1, 16.4.1, 16.5.1 e 16.9.1 una proroga del termine per la conclusione delle operazioni in
considerazione delle difficoltà oggettive derivanti dall’emergenza COVID 19;

DECRETA
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate ed approvate, di
prorogare, in favore di tutti i soggetti beneficiari delle Misure 4, 6, 7 e 16 - Sottomisure 4.1.1, 4.2.1, 6.2.1,
6.4.1, 7.5.1, 16.1.1 Az. 2, 16.3.1, 16.4.1, 16.5.1 e 16.9.1, il termine previsto per la ultimazione delle operazioni,
al giorno 30 giugno 2023.
Bracigliano, 03 MAGGIO 2022
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

