
	

	

COMUNICAZIONE DI ERRATA CORRIGE 
 

BANDO PUBBLICO 
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 16.3.1  

“Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse e 
per lo sviluppo e/o commercial. di servizi turistici sul turismo rurale” 

(art. 35 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 
16.3.1 “Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e 
risorse e per lo sviluppo e/o commercial. di servizi turistici sul turismo rurale”, si comunica che: 

- per mero errore materiale all’art. 9  “Modalità e Termini per la presentazione della domanda di sostegno” 1° 
capoverso,  nella frase: “La presentazione delle domande di sostegno deve avvenire entro le ore 23,59 del giorno  
08/02/2021” è erroneamente riportata la data del 08/02/2021 anziché la data corretta 09/02/2021;         

- per mero errore materiale all’art. 12 “Dotazione finanziaria del bando”, 1° capoverso, nella frase “Per il 
finanziamento delle domande inoltrate ai sensi del presente bando sono stanziati complessivamente Euro 100.374,11 
(centomilatrecentosettantaquattro/11)” è erroneamente riportato l’importo di Euro 100.374,11 
(centomilatrecentosettantaquattro/11) anziché l’importo corretto di Euro 100.373,62 
(centomilatrecentosettantatre/62). 

Pertanto si riportano di seguito i capoversi degli artt. 9 e 12 del bando di che trattasi, modificati ed integrati con la 
presente errata corrige:  

ARTICOLO 9 

Modalità e Termini per la presentazione della domanda di sostegno  

La presentazione delle domande di sostegno deve avvenire entro le ore 23,59 del giorno  09/02/2021.        
Fermo il resto. 

ARTICOLO 12   

Dotazione finanziaria del bando 

Per il finanziamento delle domande inoltrate ai sensi del presente bando sono stanziati complessivamente 100.373,62 
(centomilatrecentosettantatre/62). 
Fermo il resto. 
 
Rocca Priora, 21/01/2021  
      

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. 

  


