Bossolasco, 03/11/2014
AVVISO
COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art.7 e segg. della Legge n.241/90 e s.m.i.
OGGETTO: PSR 2007 2013 Regione Piemonte – Asse IV Leader – bando pubblico per la presentazione di domande di finanziamento “Creazione e sviluppo di servizi legati al turismo rurale da inserire in
reti d’offerta territoriali ”
•

Misura 311 Diversificazione dell'offerta turistica delle aziende agricole nell'ambito di reti d'offerta territoriali (III

•

Misura 312.1.A Sostegno alle microimprese, operanti nell'ambito della produzione, trasform. e commercializ.

tranche)
di beni ed erogazione di servizi, per la realizzazione di investimenti materiali ed immateriali (III tranche)
•

Misura 313.2.B Realizzazione di infrastrutture ricreative con servizi di piccola ricettività (III Tranche)

AVVIO PROCEDIMENTO Misura 311
• Domanda n. 08000610793 DEL 09/10/14
• Domanda n. 08000618325 DEL 21/10/14
• Domanda n. 08000618390 DEL 22/10/14
• Domanda n. 08000618465 del 23/10/2014
AVVIO PROCEDIMENTO Misura 312.1a
• Domanda n. 08000618515 del 23/10/14
• Domanda n. 08000618523 del 23/10/2014
AVVIO PROCEDIMENTO Misura 313.2b
• Domanda n. 08000618317 del 21/10/14
In riferimento all’oggetto e ai sensi della Legge n.241 del 07 agosto 1990 (modificata dalla Legge n.15
dell’11 febbraio 2005) e della Legge Regionale n.27 del 25 luglio 1994, si comunica quanto segue:
1. L’ufficio competente presso il quale è possibile prendere visione delle domande di finanziamento presentate sulle misura 311, 312.1a e 313.2b e degli atti relativi al procedimento in corso è il seguente:
GAL Langhe Roero Leader soc. cons. a r.l. via Umberto I 1, 12060 BOSSOLASCO (CN)
2. Il responsabile unico del procedimento è il Responsabile Amministrativo Finanziario EMANUELA VASSALLO.
3. Gli adempimenti tecnico – amministrativi inerenti le pratiche in oggetto sino alla predisposizione
dell’elenco definitivo di pagamento sono di competenza del GAL Langhe Roero Leader.
4. I termini del procedimento sono connessi ai tempi stabiliti dal bando di apertura delle domande e delle
circolari applicative, nonché delle norme tecniche relative alla mis. 311, 312.1a e 313.2b.
Per informazioni telefono 0173/793508 – fax 0173/793449
email: gal.bossolasco@arpnet.it
Il responsabile del procedimento
Emanuela VASSALLO

