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Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

21_52_3_GAR_COORD POL MONT ERRATA CORR BANDO GAL TORRE-NATISONE AZ 2.3_0_INTESTAZIONE

Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e itti-
che - Servizio coordinamento politiche per la montagna - 
udine
PSR 2014-2020. Misura 19, Sottomisura 19.2, Bando Azione 
2.3 “Investimenti per la creazione di nuovi servizi turistici in am-
bito sportivo ricreativo e culturale aderenti ad una rete o aggre-
gazione locale. Progetti integrati pubblico/privato e progetti 
singoli” della SSL di Torre-Natisone GAL. Pubblicazione errata 
corrige al Bando.
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Via Frangipane n. 3 
33017 Tarcento  
Tel/fax 0432 793295 
e-mail: torrenatisonegal@gmail.com 

TORRE NATISONE GAL  soc.cons. a.r.l. 
 
 
 

C.F. P.IVA 02392590309 

Via Arengo della Slavia, 1  
 33049 San Pietro al Natisone  

 

 

 
PSR 2014-2020 – Misura 19, Sottomisura 19.2 Azione 2.3 “Investimenti per la creazione di 
nuovi servizi turistici in ambito sportivo ricreativo e culturale aderenti ad una rete o 
aggregazione locale. Progetti integrati pubblico/privato e progetti singoli”. Avviso di 
Errata corrige. 

 
Con riferimento al bando pubblicato sul BUR della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 

n. 45 del 10 novembre 2021 per un errore materiale i periodi di conclusione delle operazioni 
riportati nelle Disposizioni attuative (Allegato B al bando) ai commi 4 e 5 dell’art. 5 Avvio e 
conclusione risultano non congruenti. Fermi restando i commi da 1 a 3, di seguito si riportano i 
commi 4 e 5 così come modificati: 

 
Articolo 5 − Avvio e conclusione 
4. Le operazioni sono concluse e rendicontate, a pena di revoca del sostegno, fatta salva la 

concessione di eventuali proroghe ai sensi dell’Articolo 6, entro i seguenti termini, decorrenti 
dalla data del provvedimento medesimo: 
a) 9 mesi per operazioni che prevedono interventi in beni mobili o immateriali e fino a 12 mesi 

per gli interventi realizzati da soggetti pubblici; 
b) 12 mesi per operazioni che prevedono interventi in beni immobili, e fino a 14 mesi per gli 

interventi realizzati da soggetti pubblici;  
c) omissis 

5. In ogni caso le operazioni sono concluse e rendicontate, compresa la presentazione della 
domanda di pagamento finale a saldo, a pena di revoca del sostegno, entro il 30/06/2023. 

 
 

Tarcento 17 dicembre 2021 
IL PRESIDENTE: 

Mauro Veneto 
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