AVVISO PROROGA E MODIFICHE BANDO
Bandi pubblici del G.A.L. Piceno soc. cons.a.r.l.
Misura 4.1.3.3 Avviamento dei servizi essenziali per l’economia e la
popolazione rurale
- Sub a 1 sostegno alla realizzazione di strutture per servizi integrativi per la scuola.
- Sub a 2 sostegno alla realizzazione di strutture per servizi integrativi finalizzati alla cura
e assistenza di bambini, anziani e persone non autosufficienti;

Proroga:
Si rende noto che il termine di scadenza di presentazione della domanda già fissato
per il 31 gennaio 2013 ore 13,00. è stato prorogato al 22 febbraio 2013 ore, 13:00

Modifiche:
All’art. 8, del bando di cui all’oggetto è sostituito come di seguito:
“Il contributo massimo totale concedibile è pari ad euro 60.000,00 per gli enti locali ed Euro
36.000,00 nel caso di associazioni no – profit e/o partenariati misti, in applicazione delle percentuali
di aiuto disciplinate dall’art. 9.2 “ Intensità dell’aiuto”. Il contributo concesso non potrà superare
dette soglie, fermo restando che il beneficiario sarà tenuto a rendicontare spese per l’intero importo
progettuale ammesso a finanziamento, salvo varianti approvate dal CdA del GAL.”
l’art. Art. 9.2 viene modificato come di seguito:
Sono concessi aiuti con le seguenti intensità:
- 100% del costo totale ammissibile per i soggetti pubblici e fino ad un massimo di Euro 60.000,00;
- 60% del costo totale ammissibile per le associazioni no profit e fino ad un massimo di Euro
36.000,00;
Nel caso di partenariato formato da soggetti pubblici e associazioni no profit, viene applicata
l’intensità di aiuto del 60% fino ad un massimo di contributo pari a Euro 36.000,00.
Restano invariati tutti gli altri articoli.

Scaricabile nel link: http://www.galpiceno.it/home_presentazione.php?template=bandi_attivi
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