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Prot.n. 579/2022 

 

Oggetto: PSL Sibilla - Bando Misura 19.2.7.5 – Operazione A) FA6A –Investimenti in infrastrutture 

ricreazionali per uso pubblico, informazioni turistiche, infrastrutture (in PIL), terza pubblicazione - 

proroga scadenza presentazione domande di sostegno - modifica paragrafo 7.4.3 del bando. 

 

Il CdA del GAL Sibilla, considerata la richiesta di alcuni Comuni, nella seduta del 23 settembre 2022, ha 

prorogato al 31 ottobre 2022 ore 13:00 la scadenza della presentazione domande di sostegno del bando 

Misura 19.2.7.5 – Operazione A) FA6A–Investimenti in infrastrutture ricreazionali per uso pubblico, 

informazioni turistiche, infrastrutture (in PIL), terza pubblicazione.  

 

Il CdA, nella stessa seduta, ha modificato il paragrafo 7.4.3 e di seguito è specificata la nuova versione del 

paragrafo 7.4.3 evidenziando con il carattere rosso barrato le frasi tolte e con il colore azzurro le parti 

aggiunte. 

7.4.3 Domanda di proroga dei Termini per l’ultimazione dei lavori e per la presentazione della 

rendicontazione finale   

Il termine per l’ultimazione dei lavori e per la presentazione della rendicontazione finale è fissato in 24 25 

mesi dalla data di comunicazione di finanziabilità.  

Fatte salve le cause di forza maggiore, è possibile richiedere una sola proroga della durata massima di  

3 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% degli investimenti ammessi; 

- 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.  

 

Cordiali saluti 

 

Camerino, 26 settembre 2022 

          Il Presidente 

                  Sandro Simonetti  
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