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COMUNICAZIONE DI PERFEZIONAMENTO DELLE DISPOSIZIONI 

DEL BANDO PUBBLICO MISURA 6.4.1 

Approvato con Delibera del CdA del GAL Aurunci e Valle dei Santi n. 3 del 26.06.2019. 

 
Sostegno allo sviluppo locale LEADER MISURA 19 -  SOTTOMISURA 19.2 Sostegno all’esecuzione 
degli interventi nell’ambito della strategia SLTP - TIPOLOGIA DI INTERVENTO - OPERAZIONE 
19.2.1 6.4.1 “Diversificazione delle attività agricole” (art. 19 del Regolamento (UE) N. 1305/2013) 

 
Con riferimento al bando pubblico in oggetto, si comunica che è stato disposto un perfezionamento 

dell’art. 7 “Requisiti e condizioni di ammissibilità. Obblighi e impegni”.  

Nello specifico tra i requisiti di accesso il bando pubblicato riporta “… Possono presentare domanda di 

sostegno per gli aiuti previsti dal presente bando pubblico anche i giovani agricoltori che hanno 

presentato una domanda di sostegno ai sensi della sottomisura 6.1. del PSR 2014/2020 del Lazio purché 

abbiano completato il Piano di Sviluppo Aziendale e concluso positivamente l’iter istruttorio della 

domanda di pagamento della seconda rata del premio”. 

Al fine di conformare il bando a quanto previsto dal PSR Lazio 2014/2020 e onde evitare un aggravio del 

procedimento per i giovani agricoltori, l’art.7 “Requisiti e condizioni di ammissibilità. Obblighi e 

impegni” si intende perfezionato come segue: “… Possono presentare Domanda di Sostegno per gli aiuti 

previsti dal presente Bando Pubblico anche i giovani agricoltori che hanno presentato una domanda di 

sostegno ai sensi della sottomisura 6.1. del PSR 2014/2020 del Lazio purché abbiano concluso il Piano di 

Sviluppo Aziendale e presentato la Domanda per il pagamento della seconda rata del premio”. 

 
Nel corso di tale seduta, inoltre, il CdA, visto gli adeguamenti apportati e vista l’imminente scadenza del 

Bando, ha deliberato di prorogare al 12/12/2019, alle ore 23:59, la data di scadenza per la presentazione 

delle domande di sostegno a valere sul Bando Pubblico Misura 19.2.1 6.4.1 

 
                                                                                                    il Presidente 
           F.to    Prof. Giuseppe Moretti 
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