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DETERMINAZIONE N. 3 del 28 giugno 2019 
 

 

Oggetto: Determina di proroga dei termini per la presentazione delle domande di aiuto a 

valere sulle disposizioni attuative dell’azione n. 4 del Piano di Sviluppo Locale Valtellina: 

Valle dei Sapori 2014 - 2020. Programma di Sviluppo Rurale per la Regione Lombardia 

2014/2020 – Misura 19 PSR Regione Lombardia.  

 

 

Il sottoscritto Gianluca Macchi, in qualità di Direttore del GAL Valtellina Valle dei Sapori. 

 

 

Vista la determinazione della Direzione Generale Agricoltura, D.d.u. o. del 29/07/2016 n.7509 

approvazione del PSL GAL Valtellina Valle dei Sapori; 

 

 

Vista la determinazione della Direzione Generale Agricoltura, con decreto n.11188 del 18 

settembre 2017, di approvazione in merito alla costituzione della società denominata Gal 

Valtellina Valle dei Sapori; 

 

 

Vista la determinazione n 16538 del 20 dicembre 2017, del Direttore della struttura servizi alle 

imprese agricole e sviluppo dell’approccio leader di approvazione del documento tecnico 

procedurale per l’attuazione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo; 

 

 

Considerata la richiesta di proroga dei termini per la presentazione delle domande di aiuto a 

valere sull’azione n. 4 del Piano di Sviluppo Locale Valtellina: Valle dei Sapori 2014 – 2020, 

inviate da tutti i potenziali beneficiari operanti sul territorio; 

 

 

Visto quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione del GAL Valtellina: Valle dei Sapori 

2014 – 2020 s.c. a r.l. del 27 giugno 2019 in merito all’approvazione della proroga dei termini  

per la presentazione delle domande di aiuto a valere sull’azione n. 4 del Piano di Sviluppo 

Locale Valtellina: Valle dei Sapori 2014 – 2020 alle ore 12.00 del 15 febbraio 2019; 
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DETERMINA 

 

- di prorogare i termini per la presentazione delle domande di aiuto a valere sull’azione 

n. 4 del Piano di Sviluppo Locale Valtellina: Valle dei Sapori 2014 – 2020 alle ore 12.00 

del 30 ottobre 2019;  

- di comunicare la proroga dei termini a tutti i potenziali beneficiari; 

- di pubblicare la presente determina sul sito internet www.galvalledeisapori.it 

 

Montagna in Valtellina (SO) 

27 giugno 2019 

 

                                          Il Direttore 

                                  (Gianluca Macchi) 

 
 


