
 
PICENO Società Consortile a Responsabilità Limitata 

Sede Legale: Viale Dante, 44 - 63087 Comunanza (AP) 
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Tel: 0736/827010 Fax: 0736/497234 e-mail: galpic@tin.it - PEC: picenoleader@pec.it P.Iva: 01502360447 

 
 

Prot. 151/17 

                      Spett: le 

 
                     - Regione Marche 

                                                                                                          marco.galeazzi@regione.marche.it 

 
                     - Ministero Rete Rurale Nazionale 
                      redazionerrn@politicheagricole.it 

 

Oggetto: GAL PICENO SCARL – PSL PICENO - Misura 7.4 Operazione A) - Investimenti nella creazione, 

miglioramento o ampliamento di servizi locali di base e infrastrutture - richiesta pubblicazione bandi Vs sito ai 

sensi del paragrafo 8.2 Allegato n.1 Bando Misura 19 - della Delibera Regionale n. 343 del 18/04/2016.  

 

In riferimento all'oggetto, con la presente siamo a richiedere di pubblicare nel Vs sito istituzionale il seguente 

bando che viene inviato in allegato. 

 

Sotto Misura: 7.4 Operazione A) - Investimenti nella creazione, miglioramento o ampliamento di servizi locali 

di base e infrastrutture  

- Approvazione con Delibera del CdA del 14.11.2017; 

- Obiettivi della Misura sono il potenziamento e la qualificazione dei servizi sociali alla popolazione, per 

rafforzare la partecipazione locale alla definizione delle politiche di sviluppo territoriali, promuovere forme 

associate nell’articolazione e nella gestione degli interventi pubblici e dei servizi pubblici, anche attraverso la 

creazione e l’incentivazione di partnership pubblico-private, in particolare, nel rispetto e nell’ulteriore 

diffusione del principio di sussidiarietà istituzionale e sociale; 
- Destinatari del bando sono gli Enti locali, enti di diritto pubblico e loro associazioni; cooperative di 

comunità; operatori no profit di diritto privato che operano nei settori di riferimento; 

- Dotazione finanziaria assegnata è di € 100.000,00; 

- SCADENZA per la presentazione delle domande: 07 Marzo 2018 ore 13:00. 

 

Precisiamo come da accordi con il Servizio Informatico che la presentazione della domanda dovrà avvenire 

mediante caricamento della stessa sul SIAR e che potrà essere effettuata a partire dal 20/12/2017. 

  

Per informazioni è possibile contattare la nostra sede al seguente numero Tel. 0736/827010 fax 0736/497234, 

e-mail: galpic@tin.it, l’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

 

Montalto delle Marche, lì 12/12/2017     

                                                                                                     

                                                                                                                                             
 


