C O M U N E DI

CALVANICO

Provincia di Salerno
BANDO PROGETTO COLLETTIVO DI SVILUPPO RURALE
Misura 7: Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (art 20 del Reg. (UE) 1305/2013)
Sottomisura: 7.6: Sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla
riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico,
compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente
Tipologia di intervento 7.6.1: Riqualificazione del patrimonio architettonico dei borghi rurali, nonché
sensibilizzazione ambientale
Operazione B: Riqualificazione del patrimonio rurale architettonico dei borghi rurali
Intervento 1: Progetto Collettivo di Sviluppo Rurale
Misura 6 : Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese ( art 19) del Reg.UE 1305/2013
Sottomisura 6.4: Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra - agricole
Tipologia di intervento 6.4.2: Creazione e sviluppo di attività extragricole nelle aree rurali
AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CREAZIONE DI ATTIVITA’ ECONOMICHE NEL BORGO
RURALE DI CALVANICO
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
VISTO l’Avviso Pubblico di cui alla nota prot. n. 4067 del 06.07.2017 per la suddetta manifestazione di interesse
pubblicato all’albo Pretorio on - line e sul sito web istituzionale www. comune.calcvanico.sa.it , nonché la successiva
proroga dei termini di cui alla nota prot. n. 4519 del 27.07.2017 pubblicata sui medesimi gli stessi mezzi di informazione ;
ATTESO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 14.08.2017 è stato stabilito una riapertura dei termini per la
presentazione della manifestazione di interesse da parte dei privati relativamente alla Tipologia di intervento 6.4.2. ;
DISPONE
La riapertura dei termini dell’Avviso Pubblico di cui alla nota prot. n. 4067 del 06.07.2017, originariamente fissati nel
giorno 31.07.2017 e successivamente prorogati al 04.08.2017 , per la presentazione della manifestazione di interesse da
parte dei privati relativamente alla Tipologia di intervento 6.4.2, fissando gli stessi nel giorno 23 agosto 2017 alle ore
12:00
Calvanico 14.08.2017
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IL RUP
geom. Michele Citro

