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Albenga, 11/05/2020
Oggetto: Errata Corrige Bando Gal Valli Savonesi Tipologia Intervento
I
16.3.39 “Cooperazione della filiera turistica”
Visto il Bando Tip. Intervento 16.3.39 così come approvato con Delibera del Consiglio n. 2 del 14/10/2019 e come rettificato
con Delibera del Consiglio n.3 del 27/03/2020.
Dato atto che sul Bando Tip.Intervento 16.3.39 si sono rilevati refusi nella parte del dispositivo e Paragrafo 18- Violazioni delle
condizioni di ammissibilità, di impegni e conseguenti riduzioni o decadenza.
decadenza
Si corregge il Bando come segue:
Versione originale
Dispositivo:
“di
di individuare ai sensi del DM 1867 del 18/01/2018 –
Allegato 6 – le fattispecie di violazioni di impegni e i livelli di
gravità, entità e durata per ciascuna violazione individuata
per l’Intervento 16.3.39”
Par.18
…“Fatta salva l’applicazione dell’art. 63 del Reg. UE
809/2014, (Revoca parziale o totale del sostegno e sanzioni
amministrative) in caso di mancato rispetto degli impegni ai
quali è subordinata la concessione del contributo si applicano
le riduzioni e le esclusioni che saranno disciplinate dalla
dal
Regione Liguria, in attuazione del D.M. n. 1867 del 18
gennaio 2018”

Versione corretta
Dispositivo:
eliminato in quanto non di competenza del Consiglio
Direttivo del Gal

Par.18
…“Fatta salva l’applicazione dell’art. 63 del Reg. UE
809/2014, (Revoca parziale o totale del sostegno e sanzioni
amministrative) in caso di mancato rispetto degli impegni ai
quali
ali è subordinata la concessione del contributo si applicano
le riduzioni e le esclusioni disciplinate dalla Regione Liguria, in
attuazione del D.M. n. 1867 del 18 gennaio 2018,
2018 con DGR
512/2019”

Si dispone pubblicazione del seguente documento sul sito del Gal Valli Savonesi alla pagina Bandi:
http://www.vallisavonesigal.it/bandi-e-avvisi/
avvisi/

Il Direttore del Gal Valli Savonesi
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