
   
 
 

 

 

 
 

ASSOCIAZIONE GRUPPO DI AZIONE LOCALE “IL TERRITORIO DEI PARCHI”  
Piazza Municipio n.4 - 04020 Campodimele (LT) 

Cod. Fisc. 02881620591 mail info@galterritoriodeiparchi.it     PEC associazionega@legalmail.it 

Prot. 68 del 11.05.2020 
 

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014/2020. Misura 1.9 “Sostegno allo svi-
luppo locale LEADER”. 

Avviso di errata corrige bando pubblico Misura 19.2.1  16.10.1 
 
Si da avviso che nel bando pubblico relativo alla Misura 19.2.1  16.10.1 “Progetti di filiera orga-
nizzata”, è contenuto il seguente mero errore materiale: 
 
1) Pag. 13, art. 7: errata indicazione della data ultima per la presentazione delle domande di soste-

gno (07/06/2020 anziché quella corretta 06/07/2020). 
 
Nella tabella che segue si riporta il testo vigente nel bando e quello modificato con correzione. 

TESTO VIGENTE  (in carattere grassetto 
barrato doppio il testo errato soppresso) 

TESTO MODIFICATO 

Pag. 13, art. 7 
La presentazione delle domande di sostegno de-
ve avvenire entro e non oltre il sessantesimo 
giorno dalla pubblicazione del presente bando 
sul sito internet del GAL “Il Territorio dei Par-
chi”, pertanto entro le ore 23:59 del 07/06/2020. 

Pag. 13, art. 7 
La presentazione delle domande di sostegno de-
ve avvenire entro e non oltre il sessantesimo 
giorno dalla pubblicazione del presente bando 
sul sito internet del GAL “Il Territorio dei Par-
chi”, pertanto entro le ore 23:59 del 06/07/2020. 

 
Fermo il resto 
La correzione del testo non produce effetti sul contenuto dell’ avviso, ma è volto ad eliminare equi-
voci e eventuali richieste di chiarimenti, con alleggerimento dell’ attività amministrativa. 
Alla presenta si allega il bando pubblico per la Misura 19.2.1  16.10.1 “Progetti di filiera organiz-
zata” debitamente corretto.  
Si sottolinea che la presente notifica con il relativo bando corretto sarà pubblicata sul sito Internet 
del GAL “Il Territorio dei Parchi” dedicato ai bandi in corso 
https://www.galterritoriodeiparchi.it/bandi-in-corso/ e sarà trasmessa  a tutti i soci pubblici e pri-
vati del GAL ai fini della pubblicazione sui rispettivi siti internet. 
La presente notifica, altresì, è inviata ai soci del GAL ed alla Regione Lazio per opportuna cono-

scenza. 
Campodimele, lì 11 maggio 2019. 

IL PRESIDENTE 
(Dott. Roberto Zannell 
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