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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 
 

 
 
 
 
 
 

    

 
BANDO n° 1/2021 

APERTURA BANDO: lunedì 15 febbraio 2021 

SCADENZA: martedì 6 aprile 2021, ore 12.00 
 

 

Integrazione art. 11.3.4 a) del Bando e errata corrige allegato 1/h Show Cases. 

approvate dal Consiglio d’amministrazione del G.A.L. MONGIOIE 

in data 8 marzo 2021 

MISURA   6 

SOTTOMISURA  4 

OPERAZIONE   2 
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Con riferimento al suddetto Bando Pubblico 

si palesa la necessità di provvedere ad un’integrazione all’art. 11.3.4 a) ed 

ad una correzione nell’allegato 1/h Show Cases, così come di seguito riportati: 

 

 
“Articolo 11.3.4 Turismo sostenibile “for all” 
 

a) allestimento di innovative e moderne aree attrezzate riservate al gioco inclusivo dei bambini, 
da 3 a 12 anni, con installazione ad esempio di casette palafitte, case sull’albero, casette con scivolo 

ed altalene ed ogni altro tipo di attrezzatura relativa a questo target di utenza. Le aree dovranno 

prevedere una completa recinzione in legno per la sicurezza degli utenti; 
 

Gli interventi di cui al presente art. 11.3.4 a) sono ammissibili solo se complementari alla 

realizzazione degli interventi di cui ai punti 11.3.1.a), 11.3.1.b), 11.3.1.c), 11.3.1.d), 11.3.1.e), 

11.3.1.f).” 
 

prosecuzione art. 11.3.4 

………………….. 

 

 

 

“Allegato 1/h SHOW CASES 
 

SHOW CASES: il termine indica un insieme di VETRINE MODULARI che possono essere 

abbinate in numero di 2-3-4 o più, a formare un solo MODULO ESPOSITIVO.  

Il modello tipo di vetrina deve avere le seguenti caratteristiche:  

- base quadrata rettangolare e ripiano di copertura ambedue di colore bianco;  

- almeno 3 ripiani con sostegni in acciaio;  

- dimensioni 40-45 cm x 40-45 35-40 cm e 160-170 cm di altezza;  

- i quattro lati in vetro;  

- fissaggio al muro per motivi di sicurezza.” 
 

 

prosecuzione allegato 1/h 

………………….. 

 

 

Mombasiglio, 12 marzo 2021                 Il Responsabile del procedimento 
         dottor Giampietro Rubino 

    direttore G.A.L. Mongioie s.c. a r.l. 

 
 
 


