ALLEGATO 1 al Verbale CDA n.11 del 21/12/2020

Bando Tipologia misura 19.2.1 4.1.1
Passando alla trattazione del punto all’ordine del giorno, il Presidente pro-tempore illustra ai
presenti, con il supporto del Direttore Tecnico, il Bando Pubblico a valere sulla misura
Mis.04/Sottom.4.1/Tipologia Operazione 4.1.1 “Investimenti nelle singole aziende agricole
finalizzati al miglioramento delle prestazioni”.
Il Presidente passa la parola ai consiglieri per eventuali domande e osservazioni in merito e, dopo
ampia discussione, sentito il DT ed il RAF, considerato l’imminente periodo delle festività di
Natale, propone ai membri del CDA quali termine di apertura il giorno 04/01/2021 e di chiusura il
04/03/2021 (60 giorni).
Pertanto, richiamati i seguenti atti:
- Verbale del CDA n.9 del 20/09/2019 con il quale è stato adottato lo schema di bando;
- Determinazione della Direzione Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del
Cibo, Caccia e Pesca, n. G15647 del 17/12/2020, con la quale è stato validato lo schema di
bando Tipologia di Intervento “19.2.1 - 4.1.1 Investimenti nelle singole aziende agricole
finalizzati al miglioramento delle prestazioni”;
propone l’approvazione del bando con la individuazione dei termini di apertura e di chiusura per la
presentazione delle relative domande.
Il Consiglio approva ad unanimità.

Bando Tipologia misura 19.2.1 6.2.1
Passando alla trattazione del punto all’ordine del giorno, il Presidente pro-tempore illustra ai
presenti, con il supporto del Direttore Tecnico, il Bando Pubblico a valere sulla misura
Mis.06/Sottom.6.2/Tipologia Operazione 6.2.1 “Aiuti all’avviamento aziendale di attività non
agricole in aree rurali”.
Il Presidente passa la parola ai consiglieri per eventuali domande e osservazioni in merito e, dopo
ampia discussione, sentito il DT ed il RAF, considerato l’imminente periodo delle festività di
Natale, propone ai membri del CDA quali termine di apertura il giorno 04/01/2021 e di chiusura il
04/03/2021 (60 giorni).
Pertanto, richiamati i seguenti atti:
- Il Verbale del CDA n.6 del 26/08/2020 con il quale è stato adottato lo schema di bando;
- Il Verbale del CDA n.10 del 20/11/2020 con il quale è stata approvata una rettifica per mero
errore materiale;
- La Determinazione della Direzione Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del
Cibo, Caccia e Pesca, n. G15652 del 17/12/2020, con la quale è stato validato lo schema di
bando Tipologia di Intervento “19.2.1 - 6.2.1 “Aiuti all’avviamento aziendale di attività non
agricole in aree rurali”;
propone l’approvazione del bando con la individuazione dei termini di apertura e di chiusura per la
presentazione delle relative domande.
Il Consiglio approva ad unanimità

