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

ÂÂ
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
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