
DECRETO N.  10965 Del 25/07/2022

Identificativo Atto n.   372

DIREZIONE GENERALE ENTI LOCALI, MONTAGNA E PICCOLI COMUNI

Oggetto

AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSI PER LA SELEZIONE DI NUOVE STRATEGIE
PER LO SVILUPPO DELLE VALLI PREALPINE (FONDO REGIONALE TERRITORIALE PER
LO SVILUPPO DELLE VALLI  PREALPINE) - PROROGA AL 15 SETTEMBRE 2022 DEL
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



IL DIRIGENTE DELLA UNITA’ ORGANIZZATIVA INTERVENTI DI SVILUPPO DEI TERRITORI 
MONTANI, RISORSE ENERGETICHE E RAPPORTI CON LE PROVINCE AUTONOME

 

 
 
RICHIAMATA la legge regionale 15 ottobre 2007 n. 25 “Interventi regionali in favore 
della popolazione dei territori  montani”, in particolare l’art.  5 bis, con il  quale è 
stato istituito il “Fondo regionale territoriale per lo sviluppo delle valli prealpine” (a 
seguire anche Fondo);
 
VISTA la d.g.r. 15 dicembre 2021 n. XI/5712 “Nuova strategia per lo sviluppo delle 
Valli  Prealpine  -  Determinazioni  in  ordine  al  fondo  regionale  territoriale  per  lo 
sviluppo delle valli prealpine – Aggiornamento dei criteri di cui all’art. 5 bis, comma 
5, della l.r. 15 ottobre 2007 n. 25”;
 
VISTO  altresì  il  decreto dirigenziale 26 maggio 2022 n. 7605 con il  quale è stato 
approvato  l’“Avviso  di  manifestazione  d’interessi  per  la  selezione  di  nuove 
strategie per lo sviluppo delle Valli  Prealpine (Fondo regionale territoriale per lo 
sviluppo delle Valli Prealpine)”;
 
DATO  ATTO che,  al  paragrafo  C.1  “Presentazione  delle  domande”  del  Bando 
sopra  richiamato,  il  termine  per  la  presentazione  delle  domande nell’apposita 
sezione del portale “Bandi online” viene stabilito dalle ore 10:00 del 30 maggio 
2022 alle ore 12:00 del 29 luglio 2022;
 
CONSIDERATO che diversi Enti hanno in corso approfondimenti per la costruzione 
della Strategia e molteplici  sono le richieste di  chiarimento e supporto tecnico 
inoltrate al competente ufficio regionale;
 
RILEVATO  che  il  sovrapporsi  di  numerose  scadenze  in  capo  agli  uffici  tecnici 
comunali e comunitari sta causando difficoltà e ritardi nella predisposizione della 
documentazione necessaria per l’accesso alla misura in oggetto; 
 
RITENUTO,  al  fine  di  raggiungere  tutti  i  potenziali  destinatari  della  misura  e  di  
disporre di un periodo di tempo adeguato per la presentazione delle domande, 
garantendo  nel  contempo  il  rispetto  dei  vincoli  temporali  dettati  dalla  DGR 
5712/2021:

● di  prorogare  al  15  settembre  2022  alle  ore  16.00  il  termine  ultimo  di 
presentazione  delle  domande  per  la  seleione  delle  nuove  Strategie 
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nell’apposita sezione del portale “Bandi online: Manifestazione d'interessi per la 
selezione di nuove Strategie per lo sviluppo delle Valli Prealpine”;

● di confermare integralmente le restanti parti del decreto n. 7605/2022;
 
VISTI gli articoli 26 e 27 del d. lgs.14 marzo 2013 n. 33 che dispongono la pubblicità 
sul  sito  istituzionale  delle  pubbliche  amministrazioni  dei  dati  attinenti  alla 
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici 
a persone ed enti pubblici e privati;
 
VISTA,  altresì,  la  l.r.  31  marzo  1978  n.  34  “Norme  sulle  procedure  della 
programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione”;
 
RICHIAMATI la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di 
organizzazione  e  personale"  nonché  i  provvedimenti  organizzativi  della  XI 
legislatura;

 
  

DECRETA
 

1. di  prorogare  al  15  settembre  2022  alle  ore  16.00  il  termine  ultimo  di 
presentazione  delle  domande  nell’apposita  sezione  del  portale  “Bandi 
online: Manifestazione d'interessi per la selezione di nuove Strategie per lo 
sviluppo delle Valli Prealpine” di cui al decreto dirigenziale 26 maggio 2022 
n. 7605;

2. di confermare integralmente le restanti parti del decreto n. 7605/2022;

3. di attestare che, contestualmente alla data di adozione del presente atto, 
si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d. lgs. 33/2013;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia  (BURL)  e  sul  portale  istituzionale  di  Regione  Lombardia  - 
www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi.

 
 

   LA DIRIGENTE

MONICA  BOTTINO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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