
	

	

COMUNICAZIONE DI ERRATA CORRIGE 
 

MISURA 19.  
Sostegno allo sviluppo locale LEADER 

SOTTOMISURA 19.2  
Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia SLTP 

TIPOLOGIA DI INTERVENTO - OPERAZIONE 19.2.1 6.4.1 
 Diversificazione delle attività agricole (art. 19 del Regolamento (UE) N. 1305/2013) 

 
Con riferimento al bando pubblico relativo alla Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale 
LEADER”, Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia 
SLTP”, Tipologia di Intervento - Operazione 19.2.1 6.4.1 “Diversificazione delle attività agricole”, 
si comunica che per mero errore materiale all’art. 3 “Ambito territoriale di intervento” è stato 
omesso il Comune di San Cesareo. 
Pertanto si riporta di seguito il testo integrale dell’art. 3 del bando di che trattasi, modificato ed 
integrato con la presente errata corrige:  

 
                 ARTICOLO 3 

               Ambito territoriale di intervento 

L’operazione si applica esclusivamente sul territorio dei seguenti Comuni: Castel San Pietro 
Romano, Colonna, Frascati, Gallicano nel Lazio, Labico, Monte Porzio Catone, MonteCompatri, 
Nemi, San Cesareo, Palestrina, Rocca di Cave, Rocca di Papa, Rocca Priora e Valmontone. 
compresi nel Gruppo di Azione Locale CASTELLI ROMANI E MONTI PRENESTINI. Nel caso 
di aziende agricole con sede legale collocata al di fuori del territorio dei comuni del Gruppo di 
Azione Locale CASTELLI ROMANI E MONTI PRENESTINI e/o le cui superfici SAU siano in 
parte collocate al di fuori dell’area GAL CASTELLI ROMANI E MONTI PRENESTINI 
l’ammissibilità al finanziamento per gli interventi previsti dal presente bando è consentita 
esclusivamente a condizione che l’intervento (di qualsivoglia natura o oggetto tra gli ammissibili 
come individuati al successivo Art. 5) per cui si richiede il sostegno sia riferito a edifici rurali e/o 
superficie SAU appartenenti all’azienda agricola (indicate nel fascicolo aziendale) ricadenti nel 
territorio di uno o più comuni del GAL CASTELLI ROMANI E MONTI PRENESTINI.  

Fermo il resto. 
Rocca Priora, 09/08/2019  
      

F.to Il Presidente 

Stefano Bertuzzi 

F.to Il Direttore Tecnico 

Patrizia Di Fazio 

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3,c. 2 D.Lgs. 39/93. 

 


