Prot. 670/P
Al territorio del GAL Oglio Po terre d’acqua

Calvatone, 10 aprile 2013
Oggetto: raccolta manifestazioni di interesse per nuovi progetti
Il GAL Oglio Po terre d’acqua è stato chiamato dalla Regione Lombardia ad effettuare un
monitoraggio sull’avanzamento delle risorse impegnate sulla programmazione 2007 – 2013. Da
una prima ricognizione le economie di spesa che si stanno registrando nell’implementazione dei
progetti finanziati risultano essere rilevanti.
Al fine di garantire una efficace attuazione della strategia concertata con il territorio, nonché
di dare la possibilità allo stesso di realizzare nuovi progetti, il GAL intende proporre alla Regione
il reimpiego delle economie accertate. I relativi impegni, tuttavia, dovranno essere assunti entro
il 31.12.2013, il che significa che è necessario trasmettere alla Regione un elenco delle
manifestazioni di interesse espresse dal territorio entro e non oltre il prossimo 30 aprile p.v.
Il rispetto di tale termine consentirà di valutare la possibilità di avviare nuovi progetti
con il territorio, sempre coerenti con la strategia del PSL 2007 – 2013.
Certa che saprete cogliere l’opportunità derivante dal nuovo scenario, qualora abbiate
proposte da sottoporre Vi chiedo di trasmettere la scheda allegata entro e non oltre mercoledì
23 aprile p.v. all’indirizzo di posta elettronica servizio.tecnico@galogliopo.it o al numero di fax
0375 97660.
I nostri uffici restano a disposizione per ogni ulteriore informazione e supporto.
Ringraziando per la disponibilità porgiamo cordiali saluti.

GAL Oglio Po terre d’acqua
Il Direttore
Dott. Giuseppina Botti

Allegati:
Scheda manifestazione di interesse nuovi interventi
GAL Oglio Po terre d’acqua Soc.cons. a r.l
piazza donatore del sangue,17
26030 Calvatone (CR)
Tel. +39 0375 97664 - Fax. +39 0375 97660
info@galogliopo.it - www.galogliopo.it
C.F. PIVA 01282280195
REA CR n. 157885
Capitale Sociale sottoscritto € 61.800,00

SU CARTA INTESTATA
Piano di Sviluppo Locale 2007 – 2013 del GAL Oglio Po terre d’acqua

Manifestazione di interesse nuovi interventi
Spazio riservato al GAL
Pertinenza Misura PSL__________________________________________________________
Note _________________________________________________________________________

Da compilare a cura del proponente
Riferimenti
Soggetto proponente: __________________________________________________________
Comune: _____________________________________________________________________
Referente: nome e cognome
telefono
e-mail
Proposta progettuale*
Area di intervento (barrare)
 punto vendita aziendale
 agriturismi e diversificazione delle attività agricole
 energie rinnovabili
 riqualificazioni naturalistiche
 recupero fabbricati storici per fini di pubblica utilità
 allestimenti di musei e teatri
 percorsi ciclopedonali/arredo urbano/punti informativi
 B&B/affittacamere/ostelli (ricettività “minore”)
 altro (specificare)
_____________________________________________________________________
Breve descrizione dell’intervento (max 10 righe)

Importo di spesa presunto (indicare l’importo al netto di IVA)

Livello di definizione progettuale (barrare)
 idea progettuale
 studio di fattibilità
 progetto preliminare
 progetto definitivo/oltre
Eventuali note

* Non sono ammissibili progetti già realizzati/avviati; sono valide le medesime disposizione
applicate con gli interventi della programmazione 2007-2013.

Luogo, data

In fede
nome, cognome, timbro e firma del legale rappresentante

