GAL CONSORZIO SVILUPPO LUNIGIANA LEADER

Aulla lì, 27/06/2018
Prot . n. 95/2018

Spett.le Comune di Aulla, Bagnone, Casola in L., Comano, Filattiera,
Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana,
Villafranca in L., Zeri,
Unione dei Comuni Montana Lunigiana,
Provincia di Massa-Carrara, Parco Regionale delle Alpi Apuane,
Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano,
C.C.I.A.A. di Massa-Carrara
SEDI

Oggetto: PSR 2014-2020 - Pubblicazione Vs. albo pretorio bando attuativo misura 7 Servizi di base e
rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali - “sottomisura 7.5 - sostegno a investimenti di fruizione
pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala
- infrastrutture ricreative pubbliche, centri di informazione turistica e infrastrutture turistiche di
piccola scala.” – Comunicazione Proroga scadenza presentazione domande di aiuto e
Predisposizione e approvazione graduatoria preliminare al finanziamento delle domande presentate.
Notifica ai soggetti in elenco sottomisura 3.2

Il GAL Consorzio Lunigiana in qualità di soggetto attuatore della Misura 19 - LEADER del PSR 20142020 (delibera GRT n° 1243 del 05/12/2016) – richiede con la presente istanza di provvedere all’affissione
nell’albo pretorio del vs. Ente di:
-

nuovo termine di presentazione delle domande di aiuto del bando attuativo della misura 7 Servizi di
base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali -

“sottomisura 7.5 - sostegno a investimenti di

fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola
scala - infrastrutture ricreative pubbliche, centri di informazione turistica e infrastrutture turistiche di
piccola scala.”

approvato con delibera di CdA del GAL nella seduta del n. 5 del 27/06/2018 con

scadenza che viene variata

dal giorno 02 luglio 2018 h. 13:00 al nuovo termine del 04

settembre 2018 h. 13:00.
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-

Predisposizione e approvazione graduatoria preliminare al finanziamento delle domande presentate.
Notifica ai soggetti in elenco sottomisura 3.2 “Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte
da associazioni di produttori nel mercato interno”.
Distinti saluti
Il Presidente
Dr. Agostino Nino Folegnani
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