
DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE DEL G.A.C. MARCHE NORD

OGGETTO:  PROROGA  ALLA  SOSPENSIONE  DEI  TERMINI  INDICATI  PER
L’ATTUAZIONE DELLE AZIONI AVVIATE NELL’AMBITO DEL PIANO DI AZIONE
LOCALE DEL FLAG MARCHE NORD

Premesso 

che  nella  seduta  del  13/03/2020  il  Consiglio  di  Amministrazione  del  FLAG Marche  Nord  ha

deliberato la sospensione dei termini indicati negli avvisi pubblici emanati per l’attuazione delle

azioni previste nel Piano di Azione Locale, come di seguito riportato:

- Nell’Avviso pubblico per l'attuazione dell'azione 4.1 del Piano di Azione del Flag Marche Nord

"Promuovere azioni virtuose e progetti pilota in ambito ecologico" è sospeso il termine di cui al

punto d) del paragrafo 7 dell’Avviso.

- Nell’Avviso pubblico per l'attuazione dell'Azione 4.4 del Piano di Azione del Flag Marche Nord

"Interventi di miglioramento della fruizione costiera a fini turistici, sportivi e ricreativi" - Secondo

avviso, sono sospesi tutti termini indicati al par. 7 dell’Avviso.

Che  tale  sospensione  aveva  effetto  a  decorrere  dal  13  marzo  2020  e  fino  al  03  aprile  2020

compreso, precisando che in tale periodo i termini richiamati sopra non sarebbero decorsi. 

Considerato

il perdurare dell’emergenza epidemiologica da Covid19 e le misure di contrasto e contenimento

adottate, in particolare da ultimo il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020

Rilevata 

la  necessità  di  permettere  ai  beneficiari  degli  interventi  di  attuare  le  operazioni  ammesse  a

contributo  come  approvate,  nell’ambito  dell’operatività  permessa  dalle  disposizioni  richiamate

sopra;
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il Presidente

vista la necessità e urgenza,

con i poteri  del Consiglio di Amministrazione,  salvo ratifica di quest’ultimo nella prima seduta

utile,

Determina:

- di prorogare la sospensione dei termini indicati per l’attuazione delle azioni avviate nell’ambito

del Piano di Azione Locale del G.A.C. Marche Nord, come indicate in premessa, al 13 aprile 2020

ovvero posteriore data che potrà essere stabilita per far fronte all’emergenza sanitaria Covid-19;

- di comunicare il contenuto della presente determinazione ai beneficiari individuati;

- di trasmettere all’Organismo Intermedio, Regione Marche, la presente determinazione al fine di

adottare gli atti conseguenti;

- di dichiarare la presente Determinazione immediatamente esecutiva, salvo ratifica del Consiglio di

Amministrazione nella prima seduta utile;

Fano, 03/04/2020

Il Presidente del GAC Marche Nord
Tarcisio Porto
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