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Prot. N. 4086/2017 

 

AVVISO PUBBLICO 
PER LA SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE DEI PRIVATI 

Programma di Sviluppo Rurale 2014- 2020 

Misura 7.6.1. “Riqualificazione del patrimonio architettonico dei borghi rurali, nonché sensibilizzazione ambientale” 

Misura 6.4.2. “Creazione e sviluppo di attività extra agricole nelle aree rurali” 

Deliberazione di Consiglio Comunale n.03 del 31.03.2017. 

RIAPERTURA TERMINI 

Premesso che: 

- con precedente avviso pubblico, prot.n. 1271 in data 05/04/2017, in esecuzione alla deliberazione 

consiliare n. 03 del 31/03/2017 è stata avvisata la cittadinanza tutta e chiunque ne avesse interesse 

dell’iniziativa in oggetto indicata; 

 - a seguito dell’avviso pubblico è stata redatta apposita graduatoria relativa alle iniziative di cui alle Misure 
7.6.1 e 6.4.2; 
 - con deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 03/10/2017 è stato preso atto della graduatoria di cui 
innanzi e, tenuto conto della necessità di acquisire un numero maggiore di istanze relative ad interventi privati 
sufficiente a garantire la presentazione della proposta progettuale relativa alla proposta pubblica, è stato 
disposto di riaprire i termini per la presentazione di nuove istanze e per l’integrazione di quelle presentate in 
precedenza; 

Tutto ciò premesso con il presente avviso pubblico si porta a conoscenza della cittadinanza e di chiunque 

ne abbia interesse che: 

1. I termini per la presentazione delle istanze di cui all’avviso pubblico prot.n. 1271 del 05/04/2017 sono 

riaperti per giorni 15 a far data dalla pubblicazione del presente avviso; 

2. Parimenti i termini per l’integrazione delle istanze già presentate e per le quali è stata inoltrata apposita 

richiesta di integrazione sono riaperti per giorni 15 a far data dalla pubblicazione del presente avviso; 

3. Le condizioni, requisiti e modalità di presentazione delle nuove istanze, fatta eccezione per la data di 

scadenza, sono quelle già indicate nell’avviso pubblico prot.n. 1271 del 05/04/2017. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito dell’Ente www.comune.toccocaudio.bn, alla sezione avvisi, e 

all’albo pretorio on line di Tocco Caudio e sarà possibile scaricare, i seguenti documenti: 

▪ All. A - Planimetria di delimitazione del Borgo; 

▪ All. B - Bando di selezione per manifestazione d’interesse; 

▪ All. C - Schema di manifestazione d’interesse; 

▪ All. D - Schema di scheda progettuale; 

▪ Avviso pubblico prot.n. 1271 del 05/04/2017. 

Dalla Residenza Municipale lì 09 ottobre 2017 

                                                                                                                                      IL SINDACO 

                                                                                                                             F.to Dott. Antimo PAPA 
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