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Avviso di proroga per la selezione della fornitura di 
servizi relativi alla creazione di un “Laboratorio di 

competenze” Azione Comune del Progetto di 
“Cooperazione interterritoriale e transnazionale” Misura 

19.3.01 – “Destinazioni rurali” di:  

GAL Oglio Po. CIG  Z6D2EACF87 

GAL Terre del Po CIG Z742EACA8D 

GAL BaTir CIG Z982EB89A4          

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 30 Ottobre 2020 
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Prot.  1389/P  

OGGETTO: Avviso di selezione per la fornitura di servizi relativi alla creazione di un 

“Laboratorio di competenze” nell’ambito dell’Azione Comune del progetto di cooperazione 

“Destinazioni rurali - dai sistemi di promozione integrata all’organizzazione delle destinazioni 

turistiche rurali” per la Società GAL Oglio Po soc. Cons. a r.l. CIG Z6D2EACF87 CUP  

E18H19000400009 -  GAL Terre del Po CIG  Z742EACA8D CUP  E58H19000300009, GAL 

BaTir CIG Z982EB89A4  CUP J12I18000020005. Misura 19.3.01 “Cooperazione 

interterritoriale e transnazionale” – Proroga. 

Il Responsabile del Procedimento 

VISTO l’avviso di iscrizione all’Albo Fornitori per il servizio in oggetto pubblicato in data 12 

Ottobre 2020 Prot. 1315/P con scadenza il giorno 30 Ottobre 2020; 

RILEVATA la necessità di ampliare l’opportunità di manifestare interesse a rispondere allo 

stesso. 

RENDE NOTO 

 

che è stato prorogato il termine dell’Avviso di iscrizione all’Albo Fornitori al 05 

Novembre 2020. 

Le iscrizioni all’Albo Fornitori dovranno pertanto pervenire alla Società entro il 05 Novembre 

2020 tramite posta elettronica certificata all’indirizzo PEC galogliopo@pec.it   

Il presente avviso è pubblicato nel sito del GAL Oglio Po www.galogliopo.it nella sezione 

“Trasparenza” – forniture – Avvisi e gare. 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Giuseppina Botti tel. +39 0375 97664 – email 

info@galogliopo.it – PEC galogliopo@pec.it  

 

Ai sensi della normativa vigente si informa che i dati personali acquisiti saranno raccolti presso 

il GAL Oglio Po soc. cons. a r.l  e saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti il 

presente procedimento amministrativo. Titolare del trattamento è il Legale Rappresentante di 

GAL Oglio Po soc. cons. a r.l.  

 

 

       Il Responsabile Unico del Procedimento 

        dott. Giuseppina Botti  
 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente 
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