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Albenga, 11/05/2020 

 

Oggetto: Errata Corrige Bando Gal Valli Savonesi Tipologia I

alle esigenze di percorribilità e di fruibilità, interventi per la fruibilità sportiva e ricreativa di zone di particolare interesse, 

percorsi natura e aree attrezzate per l’osservazione della natura”

 

Visto il Bando Tip. Intervento 7.5.30-31-32 

 

Dato atto che sul Bando Tip.Intervento 7.5.3

ammissibilità, di impegni e conseguenti riduzioni o decadenza

 

Si corregge il Bando come segue: 

 

Versione originale 

Par.18: 

…“Laddove gli impegni non vengano rispettati il beneficiario 

decadrà dal sostegno e subirà l’applicazione di penalità come 

previsto dal Regolamento UE 640/2014 e come descritto 

nelle griglie redatte ai sensi della DGR 143/2019 

 

 

 

Si dispone pubblicazione del seguente documento sul sito del Gal Valli Savonesi alla pagina Bandi: 

http://www.vallisavonesigal.it/bandi-e-avvisi/

 

 

Il Direttore del Gal Valli Savonesi 

          Giovanni Minuto 
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REGIONE LIGURIA           PSR 2014/2020     LEADER

 

 

P.S.R. LIGURIA (2014/2020) 
MISURA 19 – Sostegno allo sviluppo locale LEADER

Sostegno preparatorio per la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo 

(CLLD) - Stimolare lo sviluppo locale 

Bando Gal Valli Savonesi Tipologia Intervento 7.5.30-31-32 “Adeguamento della rete escursionistica 

fruibilità, interventi per la fruibilità sportiva e ricreativa di zone di particolare interesse, 

percorsi natura e aree attrezzate per l’osservazione della natura” 

 così come approvato con Delibera del Consiglio n. 3 del 17/12/2019

sul Bando Tip.Intervento 7.5.30-31-32 è rilevato refuso nel Paragrafo 18- 

ammissibilità, di impegni e conseguenti riduzioni o decadenza. 

Versione corretta

“Laddove gli impegni non vengano rispettati il beneficiario 

decadrà dal sostegno e subirà l’applicazione di penalità come 

previsto dal Regolamento UE 640/2014 e come descritto 

nelle griglie redatte ai sensi della DGR 143/2019 e 512/2019” 

Par.18: 

…“Laddove gli impegni non vengano rispettati il beneficiario 

decadrà dal sostegno e subirà l’applicazione di penalità come 

previsto dal Regolamento UE 640/2014 e come descritto 

nelle griglie redatte ai sensi della 512/2019.”

 

pone pubblicazione del seguente documento sul sito del Gal Valli Savonesi alla pagina Bandi: 

avvisi/ 

 

 
LEADER VALLI SAVONESI 

Sostegno allo sviluppo locale LEADER 

Sostegno preparatorio per la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo 

Adeguamento della rete escursionistica 

fruibilità, interventi per la fruibilità sportiva e ricreativa di zone di particolare interesse, 

del 17/12/2019. 

 Violazioni delle condizioni di 

Versione corretta 

“Laddove gli impegni non vengano rispettati il beneficiario 

decadrà dal sostegno e subirà l’applicazione di penalità come 

previsto dal Regolamento UE 640/2014 e come descritto 

nelle griglie redatte ai sensi della 512/2019.” 

pone pubblicazione del seguente documento sul sito del Gal Valli Savonesi alla pagina Bandi: 


