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G.A.L. MONGIOIE 

 

    

 

PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE 

“LE TERRE DEL MONGIOIE: IMPRESE IN RETE” 

 
FEASR – FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 - 2020 

MISURA 19 SUPPORTO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER 

 
 

AMBITO TEMATICO: “TURISMO SOSTENIBILE” 

 
BANDO PUBBLICO 

PER LA SELEZIONE DI PROGETTI RELATIVI AD 
INVESTIMENTI DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI PER IL TURISMO RURALE E 

PER IL MIGLIORAMENTO DELL’ATTRATTIVITÀ LOCALE 
 

 
MISURA 6 - SOTTOMISURA 4 - OPERAZIONE 2 – 2^ APERTURA 

 
   

BANDO n° 3/2022 

 
 
 
 

Proroga dei termini per la presentazione delle domande di sostegno: 

atto del G.A.L. Mongioie n. 11 in data 14 settembre 2022
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Con riferimento al presente Bando Pubblico 

 

il G.A.L. MONGIOIE  
  

considerato che l’articolo 9 del Bando “TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE” 

prevede che “Le domande di sostegno, comprensive di tuti gli allegati richiesti, devono essere presentate 

perentoriamente entro giovedì 15 settembre 2022, ore 12.00, pena la non ricevibilità della domanda 

stessa……”; 

  

ritenuto prorogare adeguatamente tale termine; 

 

comunica che 
 

con proprio atto in data odierna è stata determinata una proroga dei termini per la presentazione delle 

domande di sostegno alle ore 12.00 di lunedì 14 novembre 2022. 

 

Pertanto, le domande di sostegno, comprensive di tutti gli allegati richiesti, dovranno essere presentate 

tramite la procedura del Sistema Piemonte obbligatoriamente entro 

 

lunedì 14 novembre 2022, ore 12.00 
 

pena la non ricevibilità delle domande stesse. 

 

Tale termine è la scadenza ultima per la presentazione mediante il sistema informatico. 

 

Si precisa che tutta la documentazione di candidatura dovrà essere trasmessa per via telematica, tramite 

l’applicativo di Sistema Piemonte. 

 

La sola documentazione relativa ad elaborati progettuali e grafici, disegni, planimetrie, stato di fatto e di 

progetto, cartografie etc - dovrà pervenire al G.A.L. MONGIOIE in formato cartaceo entro le ore 12.00 del 

3° giorno lavorativo successivo alla data di presentazione telematica della domanda. L’orario di apertura al 

pubblico degli uffici del G.A.L. MONGIOIE è il seguente: il lunedì, il mercoledì ed il giovedì dalle ore 

9.00 alle ore 13.00 ed il martedì dalle ore 9.00 alle ore 16.00. 

 

In ogni caso il G.A.L., qualora lo ritenesse necessario, si riserva la facoltà di: 

a) richiedere copia cartacea di ulteriore documentazione, copia di cortesia, indicando i relativi tempi di 

consegna; 

b) 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, 14 settembre 2022   Responsabile del procedimento 

dottor Giampietro Rubino 

direttore G.A.L. Mongioie 


