
 
     

 

 

 

 
 

 
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Regione Toscana 2014-2020 

Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER” (SLTP Sviluppo Locale di tipo partecipativo) 
artt. 32-35 del Reg. UE 1303/2013 

 

STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 

BANDO ATTUATIVO DELLA SOTTOMISURA 

7.5 
 “INFRASTRUTTURE RICREATIVE PUBBLICHE, CENTRI DI INFORMAZIONE TURISTICA E INFRASTRUTTURE 

TURISTICHE DI PICCOLA SCALA” 
 

AVVISO PROROGA TERMINE 
PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO 

 
- Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione del GAL n. odg 5 del 3.05.2018 di ap-

provazione del bando attuativo della sottomisura 7.5 Infrastrutture ricreative pubbliche, centri 
di informazione turistica e infrastrutture turistiche di piccola scala;   

- vista l’avvenuta pubblicazione del bando 7.5 sul BURT N. 26 parte III del 27.06.2018 
- visto che il bando prevende la scadenza del 10 settembre per la presentazione delle domande 

di aiuto; 
- preso atto che dal monitoraggio effettuato sul portale ARTEA il numero delle domande aperte 

risulta ancora esiguo presagendo una necessità di proroga dei termini di presentazione delle 
domande di aiuto per sostenere il buon esito dell’iniziativa che ha dovuto subire il periodo del-
le convenzionali ferie di agosto; 

- valutate le manifeste richieste formulate in tal senso da parte dei soggetti interessati alla par-
tecipazione al bando 7.5; 

- preso atto della deliberazione del CdA del GAL odg 4 Bando 7.5 – Andamento situazione pre-
sentazione domande di accesso al contributo; 
 

SI AVVISA 
 

che è stato prorogato al 28 settembre 2018 ore 13.00 il termine per la presentazione delle do-

mande di aiuto del bando 7.5 di cui al punto 4.2 dello stesso; il testo del primo paragrafo del punto 

4.2 del bando è quindi sostituito dal seguente testo: “Al fine della richiesta del sostegno previsto 

dal presente bando, il richiedente può presentare la domanda di aiuto a decorrere dal giorno suc-

cessivo alla pubblicazione sul BURT del presente bando ed entro le ore 13.00 del 28 settembre 

2018”. 

 


