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ERRATA CORRIGE n. 1 
al Bando n° 2/2021 del GAL Langhe Roero Leader 

Operazione 6.4.2 del PSL 
“Strumenti di adattamento e adeguamento dell’attività d’impresa a nuovi scenari, per le 

microimprese” 
 

Data di pubblicazione: 12/03/2021 
Data di scadenza: 15/05/2021 ore 14.00 telematico, ore 18.00 cartaceo 

 
 
Il CdA ha ritenuto opportuno apportare l’errata corrige per consentire di ricomprendere nel perimetro di 
ammissibilità anche gli operatori economici che entro il 31/12/2020 non erano ancora impresa ma comunque 
esercitavano l'attività turistica sebbene in forma privata e non imprenditoriale, come consentito dalla Legge. 
 
PARTE I - INDICAZIONI GENERALI 
 
Art. 5 comma 2 lettera c) (pag. 16) – PRECEDENTE FORMULAZIONE 
L’attività di impresa deve essere già sussistente al momento della presentazione della domanda di sostegno 
e l’impresa deve risultate attiva e operativa sulla base della Visura Camerale a far data dal 31/12/2020. 
 
Art. 5 comma 2 – NUOVA FORMULAZIONE 
L’attività di impresa deve essere già sussistente al momento della presentazione della domanda di sostegno e 
l’impresa deve risultate attiva e operativa sulla base della Visura Camerale a far data dal 31/12/2020; potranno 
candidarsi al Bando anche imprese costituitesi entro la data di presentazione della domanda di sostegno (farà 
fede la data indicata in Visura Camerale) purché possano dimostrare di aver esercitato entro il 31/12/2020 
un’attività turistica in una forma consentita dalla legge (es. B&B in forma non imprenditoriale, come consentito 
dal Codice del Turismo D.Lgs. 79/2011), a condizione che tale circostanza possa essere adeguatamente 
documentata1. 
 
 
 
La presente MODIFICA è portata a conoscenza dei potenziali beneficiari del Bando attraverso la pubblicazione 
sul sito internet del GAL. 
 

                                                 
1 Modifica apportata con Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL del 15/03/2021 e pubblicata sul sito internet del GAL 


