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PSR	2014-2020	-	GAL	VALLI	DEL	CANAVESE	-	PSL	2014-2020	-	Bando	"Sviluppo	delle	Imprese	
per	il	Turismo	Sostenibile"	-	Ambito	tematico	n.	1	"Turismo	sostenibile"	-	Operazione	6.4.2	-	
Anno	 2022.	 COMUNICAZIONE	 PROROGA	 PRESENTAZIONE	 DOMANDE	 DI	 SOSTEGNO	 E	
MODIFICA	ART.	7.6	DEL	BANDO.	
	
Con	la	presente	si	comunica	che	il	Consiglio	di	Amministrazione	del	GAL,	durante	la	seduta	n.	7	
di	mercoledì	27	Luglio	2022,	ha	disposto	una	modifica	all’art.	7.6	del	Bando	"Sviluppo	delle	
Imprese	per	il	Turismo	Sostenibile"	-	Ambito	tematico	n.	1	"Turismo	sostenibile"	-	Operazione	
6.4.2	-	Anno	2022.		
	
Alla	luce	delle	modifiche	effettuate,	 il	Consiglio	di	Amministrazione	del	GAL,	nella	medesima	
seduta,		ha	disposto	una	proroga	per	la	presentazione	delle	domande	di	sostegno	a	valere	
sul	Bando	"Sviluppo	delle	Imprese	per	il	Turismo	Sostenibile"	-	Ambito	tematico	n.	1	"Turismo	
sostenibile"	-	Operazione	6.4.2	-	Anno	2022,	fino	alle	ore	12.00	del	31/10/2022.	
	
Di seguito si riportano dettagliatamente le modifiche apportate. Il testo coordinato del bando con le 
correzioni ed integrazioni sotto riportate è disponibile nell’area bandi del sito istituzionale del Gal 
all’indirizzo http://galvallidelcanavese.it/bandi/bando-misura-6-4-2-sviluppo-delle-imprese-per-il-
turismo-sostenibile-anno-2022-scadenza-30-09-2022/ 
 
L’articolo	6	del	bando	viene	modificato	come	segue:	
 

6. TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE 
 
Le domande di sostegno, comprensive degli allegati richiesti, devono essere presentate a partire dal 
9 Giugno 2022 ed obbligatoriamente entro il 31.10.2022 30 Settembre 2022, ore 12:00 pena la non 
ricevibilità della domanda stessa. 
[…] 
 
 
L’articolo	7.6	del	bando	viene	modificato	come	segue:	
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7.6 Tipo di agevolazione prevista 
 
Al fine di sostenere i settori dell'economia rurale più colpiti dalle restrizioni imposte a seguito 
dell'emergenza sanitaria da Covid 19 (commerciale, turistico ricettivo, artigianale, ecc.) e, ai sensi 
della D.D. Regione Piemonte n.429 del 19 Agosto 2020, l’agevolazione prevista è un contributo in 
conto capitale pari al 65% 50% della spesa totale ammessa. 
[…] 
	
	
Copia	della	presente	comunicazione	è	disponibile	nell’area	“Bandi	Aperti”	del	sito	istituzionale	
del	Gal	alla	voce	“Bando	misura	6.4.2	–	Sviluppo	delle	imprese	per	il	turismo	sostenibile	–	Anno	
2022	(Scadenza	30/09/2022	prorogata	al	31/10/2022)”.	
	
	
Cordiali	saluti.	
	
	 Il	Responsabile	del	Procedimento	
	 	 Dott.	Giorgio	Magrini	
	 	
	
	
	
	
	


