“ERRATA CORRIGE n. 2”
al Bando “Recupero di edifici e manufatti tipici dell’architettura rurale delle Langhe e del Roero”
approvato dal CdA del GAL Langhe Roero Leader in data 24.09.2012 e pubblicato in data 03.10.2012 e 22.10.2012

Facendo riferimento:
-

al Bando Pubblico “Recupero di edifici e manufatti tipici dell’architettura rurale delle langhe e del Roero”
approvato dal GAL Langhe Roero Leader nel Consiglio di Amministrazione del 24.09.2012 e pubblicato in data
03.10.2012, nonchè revisionato con errata corrige del 22.10.2012 e ripubblicato nella medesima data,

-

alle comunicazioni intercorse con il competente settore della REGIONE PIEMONTE, successivamente alla
pubblicazione del suddetto Bando Pubblico, che ha segnalato al GAL la presenza di un refuso dovuto a mero
errore materiale nel criterio di valutazione a.2) contenuto nel comma 2 dell’art. 13 “Criteri di selezione e
formazione delle graduatorie”,
SI COMUNICA CHE

1)

nell’ambito del suddetto Bando, all’art. 13 comma 2, criterio di valutazione a.2), sono eliminate le seguenti parole
“non coerente = 0” , e che pertanto tale criterio risulta così modificato:
2)

2)

grado di coerenza complessiva del progetto di recupero/ restauro/ riqualificazione rispetto agli obiettivi, alle finalità e alle strategie generali fissati dal PSL
(non coerente = 0; basso = 1; medio = 3 ; elevato = 5)

Min 0 1
Max 5

si inserisce la nuova formulazione del suddetto criterio di valutazione nel testo del Bando all’art. 13 (in sostituzione
della precedente) e si pubblica con data 19.12.2012 sul sito internet del GAL; pertanto successivamente a tale data
il Bando scaricabile dal sito www.langheroeroleader.it contiene l’art. 13 così come modificato al precedente punto
1).

3)

si pubblica la presente ERRATA CORRIGE sul sito internet del GAL, dandone comunicazione ai competenti settori
della Regione Piemonte e via mail ai seguenti Enti:
a)

i 68 Comuni del GAL,

b)

la Comunità Montana Alta Langa,

c)

l’Unione di Comuni “Colline di Langa e del Barolo”,

d)

l’Unione di Comuni “Sei in Langa”,

e)

le Associazioni di Categoria del territorio.

Bossolasco, 19.12.2012

Il Presidente del GAL Langhe Roero Leader
Pietro Carlo Adami
Firmato in originale

