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PROROGA 
al Bando n° 1/2019 del GAL Langhe Roero Leader 

 
Operazione 7.6.4 del PSL - “Interventi di riqualificazione degli elementi tipici del paesaggio e del 

patrimonio architettonico rurale in ottica di fruibilità turistica e accessibilità” 
 

Deliberata dal Consiglio di Amministrazione del 15/02/2019 
 
 

Data di scadenza prorogata al  
22/02/2019 ore 12.00 per l’invio telematico e  

22/02/2019 ore 18.00 per la consegna cartacea 
 
 
 
 
Si comunicano di seguito, in carattere rosso, le modifiche apportate al suddetto Bando pubblicato dal GAL. 
 
 

COPERTINA 
Pag. 1 al fondo – PRECEDENTE FORMULAZIONE : SCADENZA BANDO: 18/02/2019 
Pag. 1 al fondo – NUOVA FORMULAZIONE : SCADENZA BANDO: 22/02/2019 
 
 
 

I PARTE: INDICAZIONI GENERALI 
Art. 8 comma 1 lettere a) e b) (pag. 11) – PRECEDENTE FORMULAZIONE 
1. Le domande di sostegno, comprensive degli allegati richiesti, devono essere presentate a partire da 15 giorni dopo la 

data di pubblicazione del Bando ed obbligatoriamente: 
a) sia telematicamente: entro il 18/02/2019 ore 12:00 pena la non ammissibilità della domanda stessa. Si precisa che: 

- la domanda di sostegno e TUTTA la documentazione di corredo quali allegati, progetto, elaborati grafici 
(piante, sezioni, prospetti, planimetrie, ecc…), elaborati vari, computo metrico, preventivi, delibere, ecc…, 
dovranno essere trasmesse tramite l’applicativo on-line di Sistema Piemonte, 

- il suddetto termine è la scadenza ultima per la presentazione mediante il sistema informatico. (Vedasi la 
Parte III del presente Bando “Istruzioni per la presentazione di domande relative alla partecipazione e 
all’attuazione del bando”); 

b) sia in forma cartacea, limitatamente alla copia degli elaborati grafici (piante, sezioni, prospetti, planimetrie, ecc…): 
entro il 18/02/2019 ore 18:00, presso gli uffici del GAL in Piazza Oberto n. 1 a Bossolasco negli orari di ufficio indicati 
sul sito del GAL. Il plico dovrà PERVENIRE FISICAMENTE AL GAL entro la scadenza indicata, non farà quindi fede la 
data del timbro postale; non potranno essere imputati al GAL disguidi o ritardi nella consegna. 
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Art. 8 comma 1 lettere a) e b) (pag. 11) – NUOVA FORMULAZIONE 
2. Le domande di sostegno, comprensive degli allegati richiesti, devono essere presentate a partire da 15 giorni dopo la 

data di pubblicazione del Bando ed obbligatoriamente: 
a) sia telematicamente: entro il 22/02/2019 ore 12:00 pena la non ammissibilità della domanda stessa. Si precisa che: 

- la domanda di sostegno e TUTTA la documentazione di corredo quali allegati, progetto, elaborati grafici 
(piante, sezioni, prospetti, planimetrie, ecc…), elaborati vari, computo metrico, preventivi, delibere, ecc…, 
dovranno essere trasmesse tramite l’applicativo on-line di Sistema Piemonte, 

- il suddetto termine è la scadenza ultima per la presentazione mediante il sistema informatico. (Vedasi la 
Parte III del presente Bando “Istruzioni per la presentazione di domande relative alla partecipazione e 
all’attuazione del bando”); 

b) sia in forma cartacea, limitatamente alla copia degli elaborati grafici (piante, sezioni, prospetti, planimetrie, ecc…): 
entro il 22/02/2019 ore 18:00, presso gli uffici del GAL in Piazza Oberto n. 1 a Bossolasco negli orari di ufficio indicati 
sul sito del GAL. Il plico dovrà PERVENIRE FISICAMENTE AL GAL entro la scadenza indicata, non farà quindi fede la 
data del timbro postale; non potranno essere imputati al GAL disguidi o ritardi nella consegna. 

 
La presente MODIFICA è portata a conoscenza dei potenziali beneficiari del Bando attraverso la pubblicazione sul sito internet 
del GAL. 


