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Oggetto: Richiesta pubblicazione avviso di proroga del Bando relativo alla Misura 322 Azione 2.
Nuova scadenza 16 dicembre 2013.

Con la presente si chiede, cortesemente, la pubblicazione sull'Albo Pretorio e sul sito internet del VS
Ente, dell'avviso di proroga dei termini per la presentazione delle Domande di Aiuto relative al Bando:
Misura 322 Sviluppo e rinnovamento dei villaggi: AZIONE 2 - Interventi di recupero primario degli
edifici di interesse storico o culturale di proprietà privata inseriti nei centri storici.
La scadenza per la presentazione delle domande telematiche è fissata per lunedì 16 dicembre 2013,
mentre la domanda cartacea, completa di tutti gli allegati, dovrà pervenire al GAL Ogliastra entro e non oltre
le ore 13:00 di lunedì 23 dicembre 2013.
Si

può

prendere

visione

dell'avviso

sul

sito

della

Regione

Autonoma

http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/leader/notiziario-leader

della
e

Sardegna
sul

sito

www.galogliastra.it alla sezione Bacheca - Bandi e graduatorie.
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Per ulteriori informazioni gli utenti potranno contattare gli uffici del GAL, al seguente indirizzo e-mail
info@galogliastra.it e al n. telefonico 0782 34068.

Si ringrazia della collaborazione e si chiede di inviarci l’attestazione di avvenuta pubblicazione.

Distinti saluti

Il Direttore
Dott.ssa AnnalisaTosciri
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