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AVVISO PUBBLICO DI PROROGA 
 

MISURA 19 
SOTTOMISURA 19.2. 

Operazione 6.4.c "Investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra 
agricole - Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra agricole nei 
settori commercio - artigianale - turistico - servizi - innovazione tecnologica". 

 
AMBITO 1 PAL : Sviluppo e innovazione delle filiere  e dei sistemi produttivi 

locali 
Codice Bando 44405 

Visto il protrarsi dello stato di emergenza sanitaria con particolare recrudescenza nei territori del 
comprensorio di questo GAL, 
Visto il nuovo DL 172 del 18.12.2020, che prevede l’applicazione delle misure delle “zona rossa” 
su tutto il territorio nazionale a partire dal 24 dicembre al 6 gennaio con specifiche limitazioni agli 
spostamenti anche tra i comuni della stessa regione; 
visto che i termini di presentazione delle domande di sostegno del bando Amb. 1, Tip. Int. 6.4 c), 
codice 44405, scadono il 31 dicembre 2020, quindi nell’ambito dei termini del nuovo blocco 
nazionale.  
Considerato che sono state ricevute istanze debitamente motivate da parte di potenziali beneficiari 
per via delle sopraggiunte limitazioni; 
è prorogata di ulteriori 30 giorni a partire dal 31 dicembre 2020, la data di scadenza per la 
presentazione delle domande di sostegno del bando sopra indicato. 

Si comunica pertanto, ai fini dell’aggiornamento sul sistema SIAN che i 
termini iniziali e finali di presentazione delle domande di sostegno sul sistema 
SIAN aggiornati sono, rispettivamente, i seguenti: 

Data apertura Bando : 12 maggio 2020 

Nuova Data di chiusura : 31 gennaio 2021 

  F.to  Il Direttore 
Arch. Roberto Sauerborn 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa      Il Presidente  
ai sensi art 3, c.2 D.Lgs n. 39/93                 Dott. Roberto Materia  

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                ai sensi art 3, c.2 D.Lgs n. 39/93 


