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BANDO n° 2/2019

Modifica art. 5 del Bando
deliberata dal Consiglio d’amministrazione del G.A.L. Mongioie
in data 28 agosto 2020 con verbale n. 86
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G.A.L. Mongioie s.c. a r.l.
Bando pubblico per creazione di nuove imprese per il potenziamento dei servizi per il turista op. 6.2.1 n. 2/2019

Con riferimento al suddetto Bando Pubblico
si comunica che
il Consiglio d’amministrazione del G.A.L. MONGIOIE
vista la determina dirigenziale della Regione Piemonte n. 429/A1615A/2020 del 19 agosto 2020,
con proprio atto n. 86 in data 28 agosto 2020, ha modificato l’art. 5 del Bando “Beneficiari”, così come
di seguito:

Articolo 5 Beneficiari
Il presente bando è riservato a:
- persone fisiche che avviano una nuova attività con sede operativa in area G.A.L.: disoccupati, inattivi
(persone che non sono attualmente occupate e non sono alla ricerca attiva di lavoro), occupati - di età
compresa tra i 18 e i 61 anni non ancora compiuti, che intendono avviare un’iniziativa imprenditoriale
/ di lavoro autonomo collegata al turismo rurale, con sede operativa in area GAL - vedi dettagli al
paragrafo 2. Questi beneficiari seguiranno il percorso descritto nel paragrafo citato.
- microimprese non agricole di recente costituzione costituite da massimo 180 giorni - farà fede la data
di iscrizione al Registro imprese della Camera di Commercio - al momento della presentazione della
domanda di partecipazione al bando che non abbiano seguito o concluso positivamente il percorso di
assistenza ex ante del Programma Mip. Nel caso in cui, successivamente alla costituzione della
microimpresa, si verifichi un periodo di sospensione dell’erogazione dei servizi di accompagnamento
individuale e di consulenza specializzata da parte dei Soggetti attuatori del “Programma Mip” il limite
massimo dei 180 giorni deve essere incrementato di un numero di giorni pari alla durata del periodo di
sospensione dell’erogazione dei servizi.)”.
Questi beneficiari seguiranno il percorso descritto nel paragrafo 2.

Responsabile del procedimento
dottor Giampietro Rubino
direttore GAL Mongioie
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