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AVVISO PUBBLICO 

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GAL NELLA SEDUTA DEL 13.09.2017 

SOTTOMISURA 19.2.16.2 

SOSTEGNO A PROGETTI PILOTA PER LA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE 

SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

31 Gennaio 2018 

CHIARIMENTI 
 

 

Il paragrafo 5.1.1 del Bando prevede che: 

“La domanda di sostegno può essere presentata esclusivamente da aggregazioni di nuova costituzione o già costituite 
che intraprendono nuove attività, costituite da non meno di 2 soggetti, tra cui: 

- almeno una impresa operante nei settori del turismo, della cultura, dello sviluppo di software ed applicazioni 
dedicate per fornire servizi e informazioni (e loro associazioni) o da operatori pubblici o privati delle aree rurali 
quali utilizzatori dell’innovazione sviluppata; 

- almeno un soggetto operante nel campo della ricerca e sperimentazione tecnologica, di comprovata esperienza”. 

 

Il paragrafo 5.2 del Bando, ultima riga, prevede che: 

“Tutte le azioni devono essere svolte sul territorio del GAL Fermano”. 

 

Al fine di garantire piena aderenza agli obiettivi del bando, che mira a favorire la messa in rete delle imprese nei settori 
del turismo e della cultura con strumenti innovativi (par. 2 del Bando), sul territorio di operatività del GAL Fermano Leader 
(par. 3 del Bando), in riferimento ai requisiti dei partecipanti al progetto di cooperazione (par. 5.1.2 del Bando) si chiarisce 
quanto segue: 

 

Le imprese che partecipano al progetto di cooperazione, sottoscrittrici del relativo contratto, che sostengono costi e 
richiedono contributi a valere sul presente bando, devono disporre almeno di una sede operativa all’interno del 
territorio di operatività del GAL Fermano Leader, come definito nel par. 3 del Bando. 

 

 

Magliano di Tenna/Monte Giberto, lì 12/12/2017 Il Presidente del GAL Fermano Leader 

 Dott.ssa Michela Borri 
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