“ERRATA CORRIGE ”

al Bando “ Diversificazione dell’attività delle aziende agricole in attività di servizi educativi sociali e
del tempo libero ” approvato dal CdA del GAL Langhe Roero Leader in data 26.11.2012 e pubblicato
in data 27.12.2012

Facendo riferimento:
al Bando Pubblico “Diversificazione dell’attività delle aziende agricole in attività di servizi

-

educativi sociali e del tempo libero” approvato dal GAL Langhe Roero Leader nel Consiglio di
Amministrazione del 26.11.2012 e pubblicato in data 27.12.2012.
alle segnalazione al GAL della presenza di un refuso dovuto a mero errore materiale nell’indicazione della data

-

nei “ Termini di ultimazione degli interventi“.

SI COMUNICA CHE
nell’ambito del suddetto Bando, all’art. 25, comma 1,

1)

lettera b) “ in presenza di interventi edili: il

16/04/2014 in via telematica su Sistema Piemonte, ed entro il 21/12/2014 in forma cartacea “
sono eliminati i seguenti termini “21/12/2014” e sostiuti da “21/04/2014”, e che pertanto tale dicitura risulta così
modificata:

in presenza di interventi edili: il 16/04/2014 in via telematica su Sistema Piemonte, ed entro il
21/04/2014 in forma cartacea
si inserisce la nuova formulazione nel testo del Bando all’art. 25 (in sostituzione della precedente) e si pubblica

2)

con data 29.01.2013 sul sito internet del GAL; pertanto successivamente a tale data il Bando scaricabile dal sito
www.langheroeroleader.it contiene l’art. 25 così come modificato al precedente punto 1).

3)

si pubblica la presente ERRATA CORRIGE sul sito internet del GAL, dandone comunicazione ai competenti
settori della Regione Piemonte e via mail ai seguenti Enti:
a)

i 68 Comuni del GAL,

b)

la Comunità Montana Alta Langa,

c)

l’Unione di Comuni “Colline di Langa e del Barolo”,

d)

l’Unione di Comuni “Sei in Langa”,

e)

le Associazioni di Categoria del territorio.

Bossolasco, 29.01.2013

Il Presidente del GAL Langhe Roero Leader
Pietro Carlo Adami
Firmato in originale

