
 

 

 

ERRATA CORRIGE 

 

 

 

 

 

Bando pubblico per il sostegno a investimenti per interventi puntuali e di valenza locale relativi ad 

infrastrutture turistico ricreative ed informazione nell'ambito del CLLD Leader (Tipologia 1)  

Misura 19 -Sottomisura 19.2 - Operazione 7.5.2. 

approvata con delibera n. 1 del Consiglio di amministrazione n. 9 del 15/11/2021 

 

A seguito di nota dell'Autorità di Gestione del PSR 2014/20222, il Gal Borba scarl "Le Valli Aleramiche 

dell'alto Monferrato", con sede a Ponzone (AL), in merito al Bando Pubblico per il sostegno a investimenti 

per interventi puntuali e di valenza locale relativi ad infrastrutture turistico ricreative ed informazione 

nell'ambito del CLLD Leader (Tipologia 1)  

Misura 19 -Sottomisura 19.2 - Operazione 7.5.2. comunica che: 

1) a pag. 31 nel paragrafo 21 "Presentazione delle domande di pagamento" sottoparagrafo 21.1 

"Domanda di Acconto", il terzo punto diventa copia delle fatture relative agli investimenti realizzati: 

tutte le fatture devono obbligatoriamente riportare nell’oggetto (apposto dal fornitore) la dicitura “PSR 

2014-2020, Regione Piemonte, Misura 19 Sottomisura 19.2. Op 7.5.2 pena l’inammissibilità 

dell’importo. A partire dal 01 Dicembre 2021 tutte le fatture emesse dovranno obbligatoriamente 

riportare nell’oggetto (apposto dal fornitore), pena l'inammissibilità dell'importo relativo, la 

seguente dicitura "PSR 2014-2020, Regione Piemonte, Misura 19 Sottomisura 19.2. Op 7.5.2 n. 

domanda" e/o CUP  (...) 

2) a pag. 33 nel paragrafo 21 "Presentazione delle domande di pagamento" sottoparagrafo 21.2 

"Domanda di Saldo", sesto punto diventa copia delle fatture relative agli investimenti realizzati: tutte 

le fatture devono obbligatoriamente riportare nell’oggetto (apposto dal fornitore) la dicitura “PSR 2014-

2020, Regione Piemonte, Misura 19 Sottomisura 19.2. Op 7.5.2  pena l’inammissibilità dell’importo.  A 

partire dal 01 Dicembre 2021 tutte le fatture emesse dovranno obbligatoriamente riportare 

nell’oggetto (apposto dal fornitore), pena l'inammissibilità dell'importo relativo, la seguente 

dicitura "PSR 2014-2020, Regione Piemonte, Misura 19 Sottomisura 19.2. Op 7.5.2 n. domanda" 

e/o CUP  (...) 

 

 

Il bando e i relativi allegati aggiornati con l'errata corrige è disponibile sul sito internet del Gal Borba 

www.galborba.it 

 

16 Novembre 2021  

 Il Presidente 

                                                                                                                         Gianmarco Bisio 

                                                                                                                         (f.to in originale) 


