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D) ATTI DIRIGENZIALI
Giunta regionale

Presidenza
D.d.s. 2 settembre 2016 - n. 8424
Programma di cooperazione «Interreg V-A italia-Svizzera»
2014-2020: proroga al giorno 30 settembre 2016 della data
di scadenza della presentazione delle manifestazioni di
interesse delle proposte progettuali
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AUTORITA’ DI GESTIONE
PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA
ITALIA-SVIZZERA
Visto il decreto del Dirigente di struttura 16 giungo 2016
n. 5650 avente ad oggetto: Programma di cooperazione «Interreg V-A Italia-Svizzera»: presa d’atto delle decisioni assunte dal
Comitato di Sorveglianza il 25 maggio 2016, attivazione del programma e pubblicazione dei documenti approvati in tale occasione, con particolare riguardo alla manifestazione di interesse
per la presentazione delle proposte progettuali», pubblicato sul
Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia serie ordinaria n. 26 del
27 giugno 2016;
Rilevato che con il suddetto decreto si è proceduto anche ad
approvare l’Avviso pubblico della Manifestazione di Interesse a
presentare progetti;
Considerato che il richiamato avviso prevede, quale termine
per la presentazione delle Manifestazioni di Interesse, il periodo
compreso fra il 1 luglio 2016 e il 15 settembre 2016;
Tenuto conto che da parte di alcune Amministrazioni partner
italiane e svizzere corresponsabili del Programma è stata avanzata all’Autorità di Gestione la necessita di prorogare di 15 giorni
il suddetto termine sulla base delle seguenti motivazioni:
1.  consentire ai beneficiari potenziali di affinare ulteriormente le ipotesi progettuali e le reti di partnership preliminari
alla presentazione delle Manifestazioni di interesse;
2.  mettere a disposizione un tempo maggiore ai beneficiari
potenziali per la profilazione dei partner al Sistema Informativo SIAge che ha presentato alcune criticità ora completamente risolte;
Preso atto che tutte le Amministrazioni Partner hanno espresso unanimemente, tramite la procedura di consultazione scritta
ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento interno del Comitato di
Sorveglianza approvato il 25 maggio 2016, il proprio consenso
a prorogare di 15 giorni il termine per la presentazione delle Manifestazioni di Interesse; le relative comunicazioni sono agli atti;
Precisato quindi che si rende necessario posticipare la data
di scadenza per la presentazione delle Manifestazioni di Interesse alle ore 12 del giorno 30 settembre 2016;
Vista la d.g.r. n. 87 del 29 aprile 2013 nonché il d.s.g. n. 7110
del 25 luglio 2013 «Individuazione delle Strutture Organizzative e
delle relative competenze ed aree di attività delle Direzioni della
Giunta Regionale – X Legislatura» e i successivi provvedimenti
organizzativi della X Legislatura ed in particolare la d.g.r. n. 4933
del 14 marzo 2016 («II Provvedimento Organizzativo 2016») che
attribuisce alla Struttura «Autorità di gestione del Programma di
cooperazione Italia – Svizzera» della U.O. «Relazioni internazionali
e coordinamento Programmi Europei di Cooperazione Territoriale» della Direzione Generale Presidenza Area Relazioni esterne,
territoriali, internazionali e comunicazione» le competenze di Autorità di Gestione con decorrenza dal 15 marzo 2016;
DECRETA
1.  Di prorogare la data di scadenza per la presentazione delle
Manifestazioni di Interesse dal giorno 15 settembre 2016 alle ore
12 del giorno 30 settembre 2016;
2.  Di provvedere alla pubblicazione del presente decreto sul
Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, nonché sul sito internet
dedicato al Programma (http://interreg-italiasvizzera.eu/);
3.  Di tramettere il presente atto alle altre Amministrazioni partner italiane e svizzere corresponsabili del Programma con l’indicazione di darne la massima pubblicità.
Il dirigente autorità di gestione del programma di
cooperazione Interreg V – A Italia-Svizzera
Enzo Galbiati

Bollettino Ufficiale

