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GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE (PSL):
LA MONTAGNA VICINA: residenzialità e sviluppo per un territorio da vivere e da scoprire
AMBITO TEMATICO:
“SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI”
BANDO PUBBLICO MULTIOPERAZIONE PER LA SELEZIONE DI
PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA (PIF)
OP. 4.1.1 – 4.2.1 – 6.4.2

ERRATA CORRIGE OP. 4.2.1

ERRATA CORRIGE al Bando “Multioperazione per la selezione di
Progetti Integrati di Filiera” del GAL Valli Gesso Vermenagna Pesio
pubblicato in data 30 maggio 2017

In seguito a disposizioni della REGIONE PIEMONTE si comunica una
variazione apportata al bando “Multioperazione per la selezione di Progetti
Integrati di Filiera–Op. 4.2.1”:
Al par. 10.5 – Spese ammissibili e spese non ammissibili – è stata eliminata la seguente
frase:
“Per il SETTORE ORTOFRUTTICOLO si precisa che le imprese di trasformazione e/o
commercializzazione che aderiscono a OP/AOP e svolgono esse stesse ruolo di OP/AOP
non sono ammissibili sul presente Bando ai sensi dei criteri di demarcazione individuati nel
capitolo 14 del PSR.”
Al par. 10.2 – Beneficiari – è stata aggiunta la seguente dicitura:
“Per il settore ortofrutticolo:
a) le imprese di trasformazione e commercializzazione aderenti ad OP (Organizzazioni di
Produttori) o ad AOP (Associazioni di Organizzazioni di Produttori) possono presentare
domanda di sostegno sul presente bando. Tali imprese dovranno esplicitare la loro
adesione ad OP/AOP;
b) le imprese di trasformazione e commercializzazione che svolgono ruolo di OP
(Organizzazioni di Produttori) o di AOP (Associazioni di Organizzazioni di Produttori) non
possono presentare domanda di sostegno sul presente bando."

La presente ERRATA CORRIGE viene pubblicata sul sito del Gal e
trasmessa per la pubblicazione a:
- Comuni del GAL,
- Soci del GAL.
Peveragno, 26 settembre 2017
Responsabile del procedimento
Dott. For. Michele Odenato, Direttore Tecnico del GAL

