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GAL F.A.R. MAREMMA S.C. A R.L.

BANDO ATTUATIVO DELLA

MISURA 7 “SERVIZI DI BASE E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI NELLE
ZONE RURALI”

SOTTOMISURA 7.5 “SOSTEGNO A INFRASTRUTTURE RICREATIVE PUBBLICHE, CENTRI DI INFORMA

ZIONE TURISTICA E INFRASTRUTTURE TURISTICHE DI PICCOLA SCALA”

AVVISO DI MODIFICA DEI TERMINI PER LO 
SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA PRELIMINARE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.D.A. DEL 27 MARZO 2019
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Con deliberazione del giorno 27 Marzo 2019 il Consiglio di Amministrazione di F.A.R. Maremma S.c. a r.l. ha
disposto la modifica del termine di validità della graduatoria preliminare ai fini dello scorrimento della
stessa in relazione alle eventuali economie e/o maggiori risorse finanziarie.

Pertanto il paragrafo 5.3 “Gestione della graduatoria e domande parzialmente finanziabili” del bando
sottomisura 7.5 pubblicato sul BURT n. 19 parte III del 09/05/2018 e s.m.i. viene sostituito dal seguente:

5.3 Gestione della graduatoria e domande parzialmente finanziate

Qualora sulle domande appartenenti ad una graduatoria di soggetti potenzialmente finanziabili si
verifichino economie e/o si rendano disponibili eventuali maggiori risorse finanziarie derivanti da fondi
aggiuntivi, le economie e le maggiori risorse finanziarie devono essere utilizzate per finanziare domande
ammissibili e non finanziate per carenza di risorse seguendo l’ordine della graduatoria.
Il GAL F.A.R. Maremma procederà all’adozione di ulteriori provvedimenti che determinano lo scorrimento
della graduatoria e l’individuazione di ulteriori domande di aiuto potenzialmente finanziabili.
Tale scorrimento è fatto sulla base delle economie e/o delle maggiori risorse finanziarie che si rendono
disponibili successivamente alla data della delibera del CdA di approvazione della graduatoria stessa e
fintanto che sulla medesima misura/sottomisura/operazione non sarà attivato il nuovo bando ed
approvata la relativa graduatoria.
La notifica di potenziale finanziabilità delle domande di aiuto a seguito dello scorrimento della graduatoria
sarà effettuata con comunicazione personale da parte del GAL F.A.R. Maremma.
Nel caso della presenza di una domanda di aiuto parzialmente finanziabile per carenza di fondi (con
riferimento sia alla graduatoria primaria che in quelle di scorrimento), la stessa non sarà finanziabile.


