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Spett.le  

  - Regione Marche 

            marco.galeazzi@regione.marche.it  

 
  - Rete Rurale Nazionale 

                                                                                                         roberta.gloria@crea.gov.it 
                                                                                                               

          

Oggetto: PSL PICENO 2014/2020 – Emergenza Covid-19: Comunicazione ulteriore proroga bandi in PIL 

- PUBBLICAZIONE VS. SITO. 

 

   In riferimento all'oggetto, vista la situazione venutasi a creare conseguentemente all’emergenza 

Coronavirus, che di fatto sta limitando l’operatività degli enti pubblici e privati così come delle strutture 

interessate agli interventi previsti dal bando, considerando che i PIL avviati e il lavoro svolto fino ad oggi  

potrebbe essere compromesso, visto anche il Decreto Legge  17 marzo 2020 n. 18 “Misure di potenziamento del 

Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”, al fine di dare seguito alle misure di contrasto e contenimento del virus 

COVID-19, con la presente siamo a comunicare che il Gal Piceno ritiene opportuno prorogare a giovedì 

30/04/2020 ore 13,00 il termine per la presentazione delle domande di aiuto dei seguenti bandi in PIL: 

Sotto misura Scadenza 

attuale 

Proroga 

 Misura 16.7 Supporto per le strategie di sviluppo locale non CLLD - Selezione dei 

Progetti Locali Integrati (PIL) 

 Misura 6.2.A Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole 

nelle zone rurali 

 Misura 6.4.B Sostegno a investimenti strutturali nella creazione e nello sviluppo di attività 

extra-agricole – Azione 2 Servizi alla popolazione e alle imprese 

 Misura 7.4 Investimenti nella creazione, miglioramento o ampliamento di servizi locali di 

base e infrastrutture 

 Misura 7.5 Investimenti in infrastrutture ricreazionali per uso pubblico, informazioni 

turistiche, infrastrutture 

 Misura 7.6 Investimenti relativi al patrimonio culturale e naturale delle aree rurali 

 Misura 16.3.A Cooperazione tra piccoli operatori per diverse finalità nelle aree Leader   

 Misura 16.4 Sostegno delle filiere corte e dei mercati locali 

 

 

 

 

 

31/03/2020 

ore 13,00 

 

 

 

 

 

30/04/2020 

ore 13,00 

 

Per informazioni e-mail: info@galpiceno.it – Avv. Valentini Marina: Tel. 338/4321149 - e-mail: 

coordinatore.valentini@galpiceno.it. L’occasione è gradita per porgere distinti saluti.   

   Comunanza, lì 18/03/2020   

                                                                                                                                          Il Presidente 

                              Gentili Domenico                                                                                                                                                                  
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