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ERRATA CORRIGE

ERRATA CORRIGE al Bando “Creazione delle Locande Occitane”
del Gal Tradizione delle Terre Occitane s.c.a r.l. pubblicato in data 7 Luglio 2011

In seguito a disposizioni della REGIONE PIEMONTE si comunica una variazione da apportare al
bando “Creazione delle Locande Occitane” Mis. 313.2b:

Art. 6 Comma 2 – Tipologia degli investimenti ammissibili
“ …………….
Secondo i contenuti del PSR, i servizi di cui sopra dovranno essere resi accessibili anche ad
utenti esterni alla struttura oggetto di intervento; essi dovranno pertanto:
- essere gestiti in forma associata tra più imprese turistico-ricettive locali (nel senso che
dovranno essere stipulati accordi tra le imprese stesse che consentano la messa in rete dei
servizi); in tal caso, alla domanda di contributo dovrà essere allegato l’accordo sottoscritto
tra le imprese, secondo lo schema di cui all’Allegato A.1
oppure

e

- essere utilizzabili anche da parte di coloro che visitano il territorio, pur senza fruire delle
strutture turistico-ricettive in esso presenti; in tal caso, nella descrizione del progetto
dovranno essere evidenziate le modalità di accesso ai servizi da parte delle clientela esterna.”

La presente ERRATA CORRIGE sarà pubblicata sul sito del Gal e trasmessa per la pubblicazione
a:
-

Comuni del GAL,

-

Comunità Montana Valle Stura,

-

Comunità Montana Valli Maira e Grana

-

Comunità Montana Valli Po, Bronda, Infernotto e Varaita,

-

Soci Gal (CCIAA, Associazione Commercianti, Confartigianato, Confcommercio,
Confcooperative, Coltivatori Diretti, Cia, Upa, Legacoop, Cassa di Risparmio di Saluzzo,
Banca di Caraglio del Cuneese e della Riviera dei Fiori, Chambra Economica Europenca des
Pais D’Oc)

-

Espaci Occitan

Caraglio, 22 Luglio 2011

