Spett.le
Comunità Montana Triangolo Lariano
Via Vittorio Veneto,16
22035 C A N Z O (Co)
Spett.le
REGIONE LOMBARDIA
DG. Sistemi verdi e Paesaggio
P.za Città di Lombardia,1
20124 MILANO
OGGETTO: Piano di sviluppo rurale 2007-2013 Misura 226 - Esercizio 2011 - Ricostituzione del potenziale
forestale e interventi preventivi Domanda n.2011/00322898 per " Sistemazione idraulico- forestali nel territorio
della Riserva Naturale Regionale Valle Bova"
In riferimento alla pratica di cui all'oggetto, così come verbalmente condiviso con le SS.LL nonchè con la D G
regionale sistemi verdi e Paesaggio, premesso che:
- con nota n 529 del 16/02/2012 è pervenuta la conferma di assegnazione del contributo di cui al bando
regionale PSR 2007/2013;
- con atto deliberativo di CC n. 53 del 28/06/2012 è stato approvato il bilancio di previsione e con successivo atto
deliberativo di Gc n. 187 del 02/07/2012 è stato approvato il relativo PEG ( piano esecutivo di geastione ) che
attribuisce al responsabile d'area obbiettivi, risorse e responsabilità gestionali; Considearto che:
- solo successivamente alla data del 02/07/2012 si è potuto procedere all'affidamento delle fasi progettuali
richieste dal bando nonché al confezionamento del progetto definitivo/esecutivo approvato con delibera di GC
n.227 del 13 Agosto 2012;
- in data 14/08/2012 prot n. 3146 sono stati depositati presso la Comunità Montana del Triangolo Lariano gli atti di
progetto definitivo/esecutivo come da elenco allegato alla stessa nel rispetto dei tempi stabiliti nei 6 mesi
successivi alla data del 16/02/2012 ;
- sono tutt'ora in corso le integrazioni richieste dalla Comunità Montana Triangolo Lariano con nota n.3209 del
28.08.2012 ricevuta in data 13.09.2012 prot n. 37393. (che si allega in copia) e che saranno completate entro la
settimana in corso.
Per tutto quanto sopra premesso si chiede la concessione di proroga di giorni 15 (quindici), dal 31 ottobre 2012 al
15 novembre , al fine di rispettare i termini di appalto e conseguente assegnazione delle opere alla impresa
aggiudicataria con presentazione del contratto dei lavori relativi;
confidando nel positivo ottenimento della presente, si poorgono cordiali saluti.
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