
Prot.174/2022 

 

Con la presente siamo a comunicare che il Consiglio di Amministrazione del GAL 
del DUCATO, nella seduta nr. 78 del 28 giugno 2022 ha ritenuto opportuno 
posticipare la scadenza prevista dei seguenti bandi: 

-Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Azione 19.2.02 - Bando B.2.3 â€œInnovazione sociale e cooperative 
di comunitÃ â€•, la scadenza viene prorogata al 15 settembre 2022, ore 17,00; 

-Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Azione 19.2.01 - Bando B.2.4 â€œStrutture per servizi pubbliciâ€• 
(Operazione 7.4.02), la scadenza viene prorogata al 30 settembre 2022, ore 13,00; 

-Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Azione 19.2.01 - Bando A.2.5 â€œPrevenzione dei danni da 
faunaâ€•, (Operazione 4.4.02), la scadenza viene prorogata al 30 settembre 2022, ore 
13,00. 

Si ritiene opportuno concedere tale proroga per venire incontro alle richieste delle 
associazioni e dei singoli utenti al fine di permettere la presentazione delle 
domande di sostegno in corso di compilazione/predisposizione. 

I testi integrali dei bandi su citati sono disponibili sul sito web istituzionale del GAL 
allâ€™indirizzo:Â http://galdelducato.it/bandi/. 

 

Cordiali saluti 

 

Â Â  

Paola Paris 

Gal del Ducato Soc.cons. a r.l. 

Via Verdi 2 

43121 Parma  

C.F/P.IVA 02765170341 

Tel. 0521574197 â€“ Fax 0521574281 

PEC galducato@pec.it 

Â  

Ai sensi dell' art. 13 D.Lgs 196/03 (Codice Privacy) e dellâ€™art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 e successive modificazioni Vi informiamo che il titolare del 
trattamento dei Vostri dati Ã¨ GAL DEL DUCATO SOC. CONS. a r.l. con sede legale in Via Giuseppe Verdi n. 2 â€“ 43121 Parma (PR). Nel caso in cui non 

http://galdelducato.it/bandi/
mailto:galducato@pec.it


desideriate piÃ¹ ricevere messaggi o altro materiale, potrete esercitare i diritti di cui all' art. 7 D.Lgs. 196/03 (Codice Privacy) e art. 15 Regolamento UE n. 2016/679 
facendone richiesta al responsabile del trattamento, domiciliato presso la nostra Impresa inviando una e-mail a info@galdelducato.it. 

Le informazioni contenute in questa comunicazione e gli eventuali allegati hanno carattere confidenziale e sono ad uso esclusivo del destinatario. La lettura, copia o 
altro uso non autorizzato o qualsiasi altra azione derivante dalla conoscenza di queste informazioni sono severamente vietate e potranno essere perseguite in sede 
civile e/o penale. Qualora abbiate ricevuto questo documento per errore, Vi preghiamo di darci prontamente avviso e di cancellare quanto ricevuto. Chi riceve il presente 
messaggio Ã¨ tenuto a verificare se lo stesso non gli sia pervenuto per errore. In tal caso Ã¨ pregato di avvisare immediatamente il mittente e, tenuto conto delle 
responsabilitÃ  connesse all'indebito utilizzo e/o divulgazione del messaggio e/o delle informazioni in esso contenute, voglia cancellare l'originale e distruggere le varie 
copie o stampe. In ogni caso, eventuali soggetti diversi dai legittimi destinatari della presente comunicazione sono esplicitamente diffidati da ogni utilizzazione, sia ai 
sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) e Regolamento UE n. 2016/679 sia ai sensi degli art. 616 e ss. Codice Penale che sanziona la violazione del segreto 
sulla corrispondenza. 
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