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PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE
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BANDO n° 2/2019

Proroga dei termini per la presentazione delle domande di sostegno deliberata dal
Consiglio d’amministrazione del G.A.L. Mongioie
in data 18 febbraio 2020 con verbale n. 23
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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
considerato che sono in corso le procedure di selezione dei nuovi soggetti attuatori del Programma MIP per il
periodo 2020-2022, con proprio atto in data 18 febbraio 2020 ha deliberato una proroga dei termini per la
presentazione delle domande di sostegno.
La domanda di sostegno, comprensiva degli allegati richiesti, dovrà essere presentata tramite la procedura del
Sistema Piemonte obbligatoriamente entro

lunedì 31 agosto 2020, ore 12.00
pena la non ricevibilità della domanda stessa.
Tale termine è la scadenza ultima per la presentazione mediante il sistema informatico.
Si precisa che non si dovrà far pervenire la copia della documentazione cartacea, in quanto tutto dovrà essere
trasmesso dal richiedente tramite l’applicativo di Sistema Piemonte.
In ogni caso il G.A.L., qualora lo ritenesse necessario, si riserva la facoltà di:
richiedere copia della documentazione cartacea, copia di cortesia, indicando i relativi tempi di consegna;
richiedere ulteriore documentazione ed ogni altra integrazione necessaria, anche non elencata nel presente
Bando, qualora ritenuta utile per la valutazione della domanda stessa e di ogni altra esigenza istruttoria, di
verifica o di controllo.

Mombasiglio, 20 febbraio 2020

Responsabile del procedimento
dottor Giampietro Rubino
direttore GAL Mongioie

2

