GAL ESCARTONS E VALLI VALDESI

Spett.li
Comuni e Unioni di Comuni dell’Area GAL

Prot. n. 113/19
Cat. 4 Cl. 19.4.1.5

OGGETTO:

Luserna S. Giovanni, 9/04/2019

Invito alla richiesta di concessione di contributi per la
realizzazione di fiere ed eventi

Il GAL Escartons e Valli Valdesi, allo scopo di promuovere, incentivare e valorizzare
le attività degli enti pubblici del territorio di sua competenza, provvede alla concessione di
contributi per iniziative ed interventi mirati a promuovere, sostenere e valorizzare
l’immagine del territorio stesso mediante due tipologie di intervento:
A. la realizzazione di manifestazioni, mostre ed attività pubbliche varie all’interno del
territorio del GAL EVV;
B. la partecipazione a mostre e a fiere in Italia e all’estero, fuori area GAL;
per i quali sia dimostrabile la stretta correlazione con i temi espressi nel PSL 2014-2020
“E.V.V.A.I– Turismi, Altruismi, Alte Reti Sostenibili”, ovvero:
〉

Turismo sostenibile

〉

Accesso ai servizi alla popolazione

〉

Sviluppo ed innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali

Relativamente alla realizzazione di manifestazioni nell’area GAL (tipologia A),
l’intervento del GAL rimane limitato alle attività ed alle manifestazioni che hanno carattere
e/o contenuto sovracomunale e, quindi, un interesse ed un livello di diffusione che vanno
oltre i confini territoriali del Comune entro cui ha luogo la manifestazione stessa.
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Il contributo, pari ad un massimo di € 500,00, può essere concesso esclusivamente
agli Enti Pubblici che, in forma singola o associata, sono rappresentati nella compagine
societaria del GAL EVV. È ammessa a contributo una sola domanda proveniente dallo
stesso Ente nel corso dell’anno. Il contributo non può essere concesso per più di due anni
consecutivamente allo stesso Ente.
Per le modalità di richiesta potete consultare il regolamento allegato alla presente,
anche scaricabile dal sito www.evv.it. La presentazione delle istanze per l’anno 2019
decorre dal 10 aprile fino al 10 maggio compreso, esclusivamente via pec.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti l’ufficio del GAL è aperto dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30.
Cordiali saluti

Il Presidente
(Patrizia GIACHERO)
Firmato in orginale
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