
 
 

 

Bossolasco lì, 03.10.2012 Spett.li  
Prot. n. 164 68 Comuni del GAL Langhe Roero Leader  
 Comunità Montana Alta Langa  
 Unione di Comuni Colline di Langa e del Barolo  
 Unione di Comuni Sei in Langa  
  
 LORO SEDI 
 

Oggetto: P.S.R. 2007-2013 – Asse IV Leader – Program ma di Sviluppo Locale “Colline da vivere” – trasmiss ione 
Bando Pubblico per la presentazione di domande di fi nanziamento “Recupero di edifici e manufatti tipici 
dell’architettura rurale delle Langhe e del Roero”.  

 
Con la presente Vi comunichiamo che, nell’ambito del P.S.R. 2007-2013 – Asse IV Leader – Programma di Sviluppo Lo-
cale “Colline da vivere”, il Consiglio di Amministrazione del GAL, nella seduta del 24 settembre 2012, ha approvato il 
Bando Pubblico per la presentazione di domande di finanziamento “Recupero di edifici e manufatti tipici 
dell’architettura rurale delle Langhe e del Roero”  a valere sulla Misura 323 azione 3c. 

Il bando è rivolto ai soggetti pubblici (es. Comuni, Unioni di Comuni, …)  e ai soggetti privati senza scopo di lucro (es. 
associazioni che come minimo siano costituite con scrittura privata autenticata registrata, fondazioni, …) con sede nei 68 
Comuni aderenti al GAL. Saranno finanziati interventi di “recupero complessivo, conservazione, manutenzione, restauro 
di edifici e manufatti esistenti e loro pertinenze appartenenti al patrimonio costruito tradizionale che presentino caratteri-
stiche di tipicità costruttiva e tipologica locale e costituiscano documento di storicità e di identità locale del territorio del 
GAL” e per i quali sia consentita la fruibilità pubblica del bene recuperato. 

Il Bando Pubblico è reperibile sul sito internet www.langheroeroleader.it e può essere richiesto direttamente agli uffici del 
GAL tramite e-mail all’indirizzo gal.bossolasco@arpnet.it.  

Vi preghiamo pertanto di provvedere alla pubblicazione del suddetto Bando Pubblico all’Albo Pretorio del Vostro Ente 
fino alla scadenza prevista per il  31.01.2013 . 

Inoltre, al fine di poter documentare la pubblicazione del Bando in occasione delle verifiche effettuate dalla Regione Pie-
monte e dall’ARPEA sulle nostre procedure interne, Vi richiediamo gentilmente la restituzione, dopo la scadenza, della 
sottostante relata di pubblicazione. 

Nel ringraziarVi per la collaborazione, l’occasione ci è gradita per porgere cordiali saluti. 
 

    Adami Pietro Carlo     
 
 
 

Relata di pubblicazione da restituire al GAL al termine della pubblicazione 

Ente __________________________ 

 

Spett.le 

G.A.L. Langhe Roero Leader 

Via Umberto I, 1 

12060 Bossolasco (CN) 

Oggetto: Bando ”Recupero di edifici e manufatti tipici dell’architettura rurale delle Langhe e del Roero” – Misura 323.3.c PSR Regione Piemonte 
2007-2013 – Asse 4 Leader 

 

Si attesta che il Bando Pubblico di cui all’oggetto è stato affisso all’Albo Pretorio di codesto Ente dal giorno _________________ al giorno ________________. 

                     Il segretario 

 
 

 


