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PIANO DI SVILUPPO RURALE MOLISE 2014 - 2020 
MISURA 19 

“Sostegno allo sviluppo locale LEADER” 
SOTTOMISURA 19.2  

Sostegno all'attuazione delle azioni previste dalla strategia di sviluppo locale 
(art.35 Rg. n.1303/2013) 

 

GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) ALTO MOLISE 
PSL “TERRITORI DELLA BIODIVERSITA’ E DEI SAPORI” 

 

BANDO PUBBLICO 
Azione 19.2.4 PSL 

 
 
 

AVVISO DI ERRATA CORRIGE 
 
 
 
 
 
 
 

GRUPPO DI AZIONE LOCALE ALTO MOLISE S.C.A.R.L. 
Sede legale: Largo Tirone 7 Sede operativa: Via Marconi 25 – 86081 Agnone (IS) 
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Con riferimento al Bando pubblico in oggetto, pubblicato sul BURM n. 68 del 01.09.2020, si precisa, a 
rettifica del testo originariamente pubblicato, quanto segue: 

all’”ARTICOLO 11 – AGEVOLAZIONI PREVISTE” il testo di seguito riportato:  
 

“Il bando non prevede limiti alla spesa totale dell’investimento ma stabilisce le seguenti soglie: 
 

Tipologia 1: quota di contributo minimo e massimo concedibile a fondo perduto, rispettivamente nella 
misura di € 25.000,00 e € 32.0000,00. Il livello di aiuto previsto è pari al 100% della spesa ammissibile. 
 
Tipologia 2: quota di contributo minimo e massimo concedibile a fondo perduto, rispettivamente nella 
misura di € 10.000,00 e € 18.0000,00. Il livello di aiuto previsto è pari al 60% della spesa ammissibile. 
 
Tipologia 3: quota di contributo minimo e massimo concedibile a fondo perduto, rispettivamente nella 
misura di € 1.000,00 e € 5.0000,00. Il livello di aiuto previsto è pari al 100% della spesa ammissibile.” 
 
 
viene sostituito e deve intendersi come di seguito: 
 
 
“Il bando non prevede limiti alla spesa totale dell’investimento ma stabilisce le seguenti soglie: 
 
Tipologia 1: quota di contributo minimo e massimo concedibile a fondo perduto, rispettivamente nella 
misura di € 25.000,00 (venticinquemila/00) e € 32.000,00 (trentaduemila/00). Il livello di aiuto previsto è 
pari al 100% della spesa ammissibile. 
 
Tipologia 2: quota di contributo minimo e massimo concedibile a fondo perduto, rispettivamente nella 
misura di € 10.000,00 (diecimila/00) e € 18.000,00 (diciottomila/00). Il livello di aiuto previsto è pari al 
60% della spesa ammissibile. 

 
Tipologia 3: quota di contributo minimo e massimo concedibile a fondo perduto, rispettivamente nella 
misura di € 1.000,00 (mille/00) e € 5.000,00 (cinquemila/00). Il livello di aiuto previsto è pari al 100% 
della spesa ammissibile.” 
 
 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DEL GAL ALTO MOLISE 
Arch. Mario DI LORENZO 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, 82 ss.mm.ii. 

 

 


