GAL Sibilla Società Consortile a r.l.
Località Rio n 1 62032 Camerino (Mc)
Iscritta ufficio Imprese di Macerata
Piva e C.F 01451540437
Tel.e.fax 0737/637552 e-mail: info@galsibilla.it
posta certificata : GALSIBILLA@pec.it

▪
▪
▪

A www.galsibilla.it
A Help Desk SIAR
Beneficiari del Bando
Misura 19.2.7.6 No PIL
PEC

Prot. n. 410/2022
OGGETTO: PSL Sibilla - Bando Misura 19.2.7.6 - Operazione A Investimenti relativi al patrimonio culturale
e naturale delle aree rurali (No PIL) - Modifica delibera CdA del 20 settembre 2021 – Nuova modifica
paragrafo 7.4.3 Domanda di proroga dei termini per l’ultimazione lavori e per la presentazione della
rendicontazione finale.
Il CdA del GAL Sibilla, nella seduta del 5 maggio 2022, considerate le innumerevoli scadenze dei Comuni a
valere su altri progetti e altre fonti di finanziamento diverse dal GAL come ad esempio il PNRR, i CIS e il
PNRR sisma, ha deliberato di modificare la delibera del CdA del 20 settembre 2021 in riferimento al paragrafo
7.4.3 del bando in oggetto e ha approvato il nuovo termine per l’ultimazione dei lavori e per la presentazione
della rendicontazione finale.
Il nuovo termine è fissato in 41 mesi dalla data di comunicazione di finanziabilità.
Contestualmente, nella stessa deliberazione, considerata la modifica dei termini di 8 mesi e al fine di
semplificare le procedure per i beneficiari, il CdA ha annullato la parte del paragrafo 7.4.3 relativa alla proroga
e indicata, di seguito, con il colore rosso barrato:
“Fatte salve le cause di forza maggiore, è possibile richiedere una sola proroga della durata massima di 6
mesi. La concessione della proroga presuppone che il valore dei lavori realizzati sia pari o superiore al 50%
degli investimenti ammessi, anche se non pagati.
Il documento da allegare alla domanda di proroga e da presentare tramite SIAR è il seguente:
Relazione del Direttore dei lavori dal quale risulti:
- che il valore dei lavori realizzati è pari o superiore al 50%;
- i motivi che hanno determinato il ritardo;
- le misure che intende adottare per concludere l’investimento nei tempi di proroga richiesti;
- il nuovo cronoprogramma degli interventi.”
La presente comunicazione è pubblicata sul sito www.galsibilla.it , trasmessa al SIAR e trasmessa ai Comuni
beneficiari del bando in oggetto.
Cordiali saluti.
Camerino, 30 maggio 2022
Il Presidente
Sandro Simonetti

