
 

 

 

 

 

 

 

 

ERRATA CORRIGE 

 

Bando pubblico multioperazione per la selezione di progetti integrati di rete territoriale (PIRT) nel 

settore del turismo sostenibile   

Misura 19 -Sottomisura 19.2 - Operazioni 6.4.1. - 6.4.2. - Seconda Pubblicazione 

approvata con delibera n. 2 del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 23/05/2022 

 

Il GAL Borba scarl "Le Valli Aleramiche dell'alto Monferrato", con sede a Ponzone (AL), in merito al 

Bando pubblico multioperazione per la selezione di progetti integrati di rete territoriale (PIRT) nel settore 

del turismo sostenibile - Misura 19 -Sottomisura 19.2 - Operazioni 6.4.1 - 6.4.2. - Seconda Pubblicazione 

 

COMUNICA CHE: 

1) a pagina 15, nel paragrafo 12 "Tipologia interventi ammissibili e non ammissibili", all’interno del 

capoverso “Tipologia A - Realizzazione di nuovi servizi al turista e/o complemento dei servizi esistenti presso 

strutture agrituristiche esistenti e attive” il secondo punto viene cosi modificato 

Realizzazione e/o potenziamento di servizi di accoglienza e per l’avvicinamento del turista al sistema 

produttivo tipico del territorio; ad esempio: vetrine di presentazione dei prodotti tipici locali, aree e locali per la 

degustazione dei prodotti (salvo eventuali limitazioni previste dal Cap. 14 del PSR vigente), spazi attrezzati per 

attività didattiche (lezioni/laboratori di cucina); 

2) alle pagine 26 e 27, nel paragrafo 21 "Tipologia interventi ammissibili e non ammissibili" le frasi: 

 

Tipologia A - Realizzazione di nuovi servizi al turista e/o complemento dei servizi esistenti presso strutture 

turistico-ricettive esistenti e attive  

 

(…) 

 

Tipologia B – Miglioramento qualitativo della sede aziendale di strutture turistico-ricettive esistenti e attive 

 

(…) 

 

Gli interventi come sopra descritti possono riguardare soltanto edifici esistenti, funzionalmente connessi ad immobili 

nell’ambito dei quali si svolga una attività di tipo turistico-ricettivo. 

Vengono così modificate: 

Tipologia A - Realizzazione di nuovi servizi al turista e/o complemento dei servizi esistenti presso i 

beneficiari così come definiti al paragrafo 19 

 

(…) 

 

Tipologia B – Miglioramento qualitativo della sede aziendale dei beneficiari così come definiti al paragrafo 19 



 

 

 

 

 

 

 

 

(…) 

 

Gli interventi edilizi/fondiari come sopra descritti possono riguardare soltanto edifici esistenti, funzionalmente 

connessi ad immobili nell’ambito dei quali si svolga una attività di tipo turistico-ricettivo. 

 

Il bando e i relativi allegati aggiornati con l'errata corrige sono disponibili sul sito internet del GAL Borba 

www.galborba.it 

 

24 Maggio 2022  

 Il Presidente 

                                                                                                                         Gianmarco Bisio 

                                                                                                                         (f.to in originale) 


