
 
 
 

GAL VESUVIO VERDE  
SEDE LEGALE via Palazzo del Principe n.1 – 80044 Ottaviano (Na) 

SEDE OPERATIVA via L. Einaudi, MATT – 80040 Terzigno (Na) 
  

Prot. n. 03 del 11 febbraio 2023 

 
OGGETTO: BANDO PSR 2014/2020 – Misura 6 “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese 
(art.19 del Reg.(UE) 1305/2013)” – Sottomisura 6.2 “Aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali 
per attività extra agricole nelle zone rurali” – Tipologia di Intervento 6.2.1 “Aiuto all’avviamento 

d’impresa per attività extra agricole nelle zone rurali (art. 19 del Reg. UE 1305/2013 paragrafo 1 
lettera a) punto ii))” – Bando n. 68548 approvato con delibera del C.D n. 61 del 20/09/2022. 
  

 

PROROGA TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
ALLE ORE 15.00 DEL 17 FEBBRAIO 2023 

-------------------------------------- 
 

Il sottoscritto Carmine Esposito, nella qualità di Presidente del Gal Vesuvio Verde, in riferimento 
all’oggetto, 
 

Premesso che: 

in data 18 ottobre 2022 è stato pubblicato dal Gal Vesuvio Verde il bando n. 68548 Tipologia di 

intervento 6.2.1 “Aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per attività extra agricole nelle zone 
rurali”; 

il termine di scadenza per la presentazione delle domande per tale bando è stato fissato al 13 gennaio 
2023;  
 

Considerato che: 

presso il Consorzio sono pervenute di vari potenziali benificiari richeste di proroga del termine di 
presentazione della domanda relativa al bando n. 68548 T.I. 6.2.1. “Aiuti all’avviamento di attività 

imprenditoriali per attività extra agricole nelle zone rurali”; 
 

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto nella qualità di Presidente del Gal Vesuvio Verde, 
per non pregiudicare la possibilità alla partecipazione del bando in oggetto, proroga alle ore 15.00 del 
17 febbraio 2023 il termine di scadenza per la presentazione delle domande per il bando n. 68548 T.I. 
6.2.1 “Aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per attività extra agricole nelle zone rurali” ; 
 

Resta inteso che tale proroga sarà ratificata nel primo Consiglio di Amministrazione utile del Gal 

Vesuvio Verde. 

Dr. Carmine Esposito 
 

 

http://www.galvesuvioverde.it/

