PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE
Viale Libertà 21
24021 - Albino
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

n. 62 MV/na

OGGETTO: PROROGA SCADENZA PER ADESIONE A 'BANDO PER ACCESSO A
CONTRIBUTI FINALIZZATI AL RECUPERO E MANTENIMENTO DI PRATI DA SFALCIO E
CAPITALE OROBIE:
AGROECOSISTEMI BIODIVERSI ED
29/2021

L'anno duemilaventuno, il giorno ventidue del mese di luglio, presso la sede del Parco:
IL DIRETTORE
RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio di Gestione n. 29 del 1.07.2021 con cui è stato
Bando per accesso a contributi finalizzati al recupero e mantenimento di prati da
sfalcio e maggenghi
C.ORO
Capitale ORObie:
agroecosistemi biodiversi e interconnessi e disposta la sua pubblicazione con scadenza fissata al
30.07.2021;
CONSIDERATO:
- che alla data odierna risultano acquisite due sole domande di adesione al bando;
- che il protrarsi dello stato emergenziale è causa possibile della minor incisività d
informativa del Parco a favore di una più ampia partecipa
- che nulla osta a prorogare la scadenza del bando al fine di consentire una maggiore
adesione allo stesso;
RITENUTO pertanto opportuno provvedere a prorogare la scadenza del bando in oggetto,
fissando il nuovo termine per la presentazione delle domande di adesione alle ore 12.30 del
20.08.2021;
VISTI:
- il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto legislativo n.
267/2000;
- lo Statuto del Parco;
- il Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio di Gestione n. 32/2016;
ACCERTATA la propria competenza ed inteso a dover determinare in ordine all'argomento in
oggetto;

DETERMINA
1. Di prorogare per i motivi precisati in premessa la scadenza per la presentazione delle domande
d
Bando per accesso a contributi finalizzati al recupero e mantenimento di prati

nto informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è
rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione

Capitale ORObie:
agroecosistemi biodiversi e interconnessi

21.

La presente determinazione:
- Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata all'Albo
Pretorio del Parco per 15 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione.
- A norma dell'articolo 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del
procedimento è il Dott. Mauro Villa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Mauro Villa

nto informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è
rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione

