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Oggetto: Richiesta pubblicazione nell'Albo Pretorio dell'avviso di rettifica e della proroga del bando
Sottointervento 19.2.7.5.2.1.2 “Infrastrutturazione turistica su piccola scala Codice univoco bando:
56722” pubblicato in data 10 giugno 2021.
PSR 2014/2020 Regione Sardegna – Regolamento (UE) n. 1305/2013, Misura 19 “Sostegno allo
sviluppo locale LEADER”. Sottomisura 19.2 “Sostegno per l’esecuzione delle operazioni nell’ambito
della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo”.

Con la presente si chiede, cortesemente, venga pubblicato nell’Albo Pretorio, ed
eventualmente nel sito ufficiale del Vostro Ente e social network, a partire dal 13 settembre 2021 e
fino alla data del 15 novembre 2021, l'avviso di rettifica e di proroga relativa al Bando in oggetto:
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“Si comunica che con Delibera N. 1 del 9 settembre 2021 del Consiglio Direttivo del GAL Ogliastra
e con Determina del Direttore n. 6 del 13 settembre 2021 sono stati prorogati i termini per la
presentazione delle domande di sostegno relative al bando di cui al Sottointervento 19.2.7.5.2.1.2
“Infrastrutturazione turistica su piccola scala” e apportate delle modifiche al Bando stesso. La
nuova scadenza è fissata al 15 novembre 2021”.
L'avviso di rettifica e proroga è disponibile nel sito internet della Regione, Speciale PSR,
all’indirizzo
http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/clld-leader/notiziario-clld-leader
e nel sito internet del GAL Ogliastra all’indirizzo www.galogliastra.it alla sezione Bacheca http://www.galogliastra.it/bandi-e-graduatorie-programmazione-2014-2020/967-sottointervento-192-7-5-2-1-2-infrastrutturazione-turistica-su-piccola-scala.
Il termine ultimo di presentazione delle domande è fissato al 15 novembre 2021.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici del GAL al numero 0782 37683 o tramite il
seguente indirizzo e-mail info@galogliastra.it
Si ringrazia anticipatamente e si chiede Vogliate inviarci l’attestazione di avvenuta pubblicazione.
Distinti Saluti
Il Direttore
f.to Dott.ssa Francesca Seoni
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