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Prot . 130/2013
Spett:li: Soci Piceno scarl
LORO SEDI
Regione Marche
Rete Rurale
MESSAGGIO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA. – FAX – E-MAIL
Oggetto: Misura 4.1.3.7 “Promozione territoriale e certificazione d’area” Sub. azione b) Azioni promozionali per la valorizzazione
turistica delle aree rurali specialmente nei segmenti del turismo culturale, storico, ambientale ed enogastronomico”
Comunicazione proroga scadenza presentazione domanda art. 12.2
In riferimento all'oggetto con la presente siamo a comunicare che il c.d.a nella seduta del 28/03/2013, considerato che si è in
attesa di pubblicazione, da parte della Regione Marche, di Disposizioni Attuative che definiscano i requisiti minimi necessari alla
valutazione dei criteri A e B indicati al paragrafo 11.1 “Attribuzione dei punteggi” del bando in oggetto, ha deliberato di concedere
una proroga al bando pubblicato e in scadenza il 16 aprile 2013 ore 13 al

30 aprile 2013 ore 13,00
Pertanto l’art. 12.2 è modificato come segue.
La domanda di aiuto:
- dovrà essere caricata sul SIAR entro e non oltre la scadenza perentoria del 30/04/2013, ore 13:00, a pena di irricevibilità
- ed altresì, sempre a pena di irricevibilità, dovrà essere spedita, in busta chiusa, esclusivamente mediante raccomandata a.r. alla sede
operativa del GAL “PICENO” sita in Montalto delle Marche (cap 63068) (AP), Via Episcopio 8, entro lo stesso giorno sopra
indicato per il rilascio della domanda sul SIAR (farà fede il timbro apposto dall’Ufficio Postale), sulla quale vanno apposti i
seguenti elementi minimi:
La busta va compilata mediante apposizione dei seguenti elementi :
Denominazione
indirizzo
Identificativo del richiedente
Partita IVA
recapito telefonico
Giorno e ora
Data di scadenza del bando
Domanda di aiuto per la Misura 4.1.3.7. b)
Identificativo di misura
Indicare il titolo del bando
Identificativo del bando
Identificativo SIAR
Identificativo della domanda
Restano invariati tutti gli altri articoli.
A tal fine Vi chiediamo di dare la massima pubblicizzazione alla presente mediante affissione presso il Vs albo pretorio.
Vi informiamo che il bando è disponibile presso la sede operativa del GAL PICENO sita a Montalto delle Marche (AP) Via
Episcopio, 8 - al sito internet: www.galpiceno.it ed al sito della Regione Marche www.agrimarche.it.
Per informazioni è possibile contattare la nostra sede al seguente numero Tel. 0736/827010 fax 0736/497234, l’occasione è
gradita per porgere distinti saluti.
Comunanza, li 03 aprile 2013

PICENO Società Consortile a Responsabilità Limitata - P.Iva: e Cod. Fisc. 01502360447
Sede Legale: Via Dante, 44 – 63087 COMUNANZA (AP) – Sede Operativa: Via Episcopio, 8 – 63068 MONTALTO MARCHE (AP)
Registro Imprese di Ascoli Piceno – REA n.140556 –
Capitale sociale Euro 10.000,00 interamente versato - Amministrazione pluripersonale collegiale
Tel 0736/827010 Fax 0736/497234 e-mail: galpic@tin.it – pec: picenoleader@pec.it www.galpiceno.it

