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Bossolasco lì, 01.04.2021 Spettabili 

Prot. n. 53/2021 80 Comuni del GAL Langhe Roero Leader  

Unione Montana Alta Langa 

Unione dei Comuni Colline di Langa e del Barolo 

Soci del GAL 

Loro sedi 

 

Oggetto: Incontri informativi sui Bandi Nuovi Scenari per la ripresa del turismo rurale 

 

Egregi, 

 

il GAL ha recentemente pubblicato n. 2 Bandi dal titolo “Strumenti di adattamento e adeguamento dell’attività 

d’impresa a nuovi scenari” - uno dedicato alle aziende agricole (che in ottica di multifunzionalità si diversificano in 

agriturismi e/o fattorie didattiche) e l’altro alle microimprese del settore turistico e indotto (relativamente alle 

produzioni tipiche turisticamente rilevanti di imprese artigianali e commerciali) - per sostenere, con un contributo in 

conto capitale, gli investimenti finalizzati ad aumentare la resilienza e a consentire alle imprese di reagire e adattarsi  

a situazioni di crisi e di emergenza. 

 

Per fornire informazioni utili e per accompagnare gli interessati nello sviluppo di progetti il più possibile in linea con 

gli obiettivi perseguiti dal Bando, il GAL propone due incontri on-line (in forma di video-conferenza a distanza) nelle 

seguenti date:  

 

Data Destinatario Link per l’iscrizione 

Mercoledì 14 aprile 2021 

ore 14.30 

Microimprese non agricole 

(Bando Operazione 6.4.2) 
https://forms.gle/AGsivmAfy2wFbuFq8 

Giovedì 15 aprile 2021 

ore 14.30 

Aziende agricole 

(Bando Operazione 6.4.1) 
https://forms.gle/dieMmUK42NqFcd3t6 

 

Per l’iscrizione all’incontro di interesse (a seconda che si tratti di microimprese non agricole o aziende agricole), si 

invita a compilare entro lunedì 12 aprile 2021 il form disponibile ai link sopra indicati in corrispondenza di ciascun 

incontro; chi fosse interessato ad entrambi gli appuntamenti deve effettuare due iscrizioni separate.  

 

Il giorno prima dell’incontro, gli iscritti riceveranno via mail (all’indirizzo indicato nel form) il link per la partecipazione 

con le istruzioni per accedere.  

Si segnala che, per consentire un regolare e ordinato svolgimento dell’incontro, sarà possibile inviare domande di 

interesse generale per scritto sulla chat; i relatori risponderanno al termine della presentazione. Per ogni informazione 

relativa invece a casi particolari, sarà possibile contattare telefonicamente o via email gli uffici del GAL per fissare un 

appuntamento telefonico o su piattaforma virtuale, previo invio di una mail con una macro descrizione dei quesiti.  

 

Gli uffici del GAL sono a disposizione per ogni informazione. 

Si invita a voler veicolare la presente informativa attraverso i Vostri canali di comunicazione. 

 

Ringraziando per l’attenzione e per la collaborazione, si saluta cordialmente. 

 

    Il Presidente, Carlo Rosso 

 


