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OGGETTO: Reg. CE 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 19. Tipo di 
Operazione 19.2.01. – Azione 4.1 Bando “Promozione e sviluppo di reti telematiche, 
sentieristica, ciclovie, ciclopedonali, sistemi di mobilità lenta”. 
Procedura ai sensi dell’art. 10bis della legge 241/1990. 
Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole – Domanda n. 5103686 Id. AGREA: 
AGOPR/2018/0000313 del 14/09/2018 
Richiesta proroga 

 
Visto il D.P.C.M. del 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante 
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero 
territorio nazionale, i successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, inerenti le misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e dalle successive 
disposizioni attuative, nonché le ulteriori ordinanze regionali; 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione del GAL L’Altra Romagna, nella seduta del 30 aprile 2020, ha 
deliberato la concessione di proroga di ulteriori 12 mesi al termine di fine lavori/rendicontazione, per i 
progetti ammessi al finanziamento del bando “Promozione e sviluppo di reti tematiche, sentieristica, 
ciclovie, ciclopedonali, sistemi di mobilità lenta” - Azione specifica 4 - sotto azione specifica 4.1. 
“Interventi realizzati da Enti pubblici”, pertanto si modifica il seguente paragrafo del bando : 
Dato atto che il progetto esecutivo dell’intervento in oggetto è stato approvato con deliberazione della giunta 
comunale n. 31 del 10/03/2020 e che le procedure di affidamento dei lavori e servizi sono attualmente 
sospese in virtù dell’emergenza COVID-19; 
Considerato che i dipendenti del servizio lavori pubblici sono attualmente ancora impegnati alla risoluzione 
delle notevoli problematiche legate all’emergenza COVID-19 e non in grado di espletare le attività di 
ordinaria amministrazione se non quelle esclusivamente urgenti ed improcrastinabili; 
Con la presente si richiede una proroga ai termini di fine lavori/rendicontazione di mesi 12. 
 
Nell’auspicio che la presente richiesta possa essere tenuta in considerazione, colgo l’occasione per porgere i 
più sinceri 
 cordiali saluti. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Emilio Aquilino 
 

 

LA SINDACA 

Avv.to Marianna Tonellato 
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