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Martedì 3 novembre,
alle 18, ultimo appun
tamento del primo ci
clo di incontri in Pe
scheria Nuova mirati
a raccogliere propo
ste per la realizzazio
ne dei nuovo Program
ma di Sviluppo Locale
2014-2020 del Gai Pa
lesine Adige. Lo sflix
mento “Un Fiume di
Idee...” diventa fonda
mentale per un strate
gia partecipato dal
basso verso l’alto con
il comvolgrnwnto di
tutti i portatori d’inte
resse pubblici e priva
ti riguardo la futura
govemance del territo
rio. L’assessore Mes
sandra Sguottì, refe
rente per le misure
del Gai, afferma che è
indispensabile l’opi
nione di tutti, in quan
to diventerà la base
per sviluppare la stra
tegia del prossimo set
tennato. La direttrice
Claudia Rizzi presen
terà i risultati della
passata programma
zione e gli obiettivi
della prossima pro
grammazione, decli
nando in modo più
tecnico quali sono le
misure da attuare e le
percentuali di finazia
mento disponibili.
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8. Commissi

La valutazione delle candidature sarà effettuat
nominata dal Consiglio di Amministrazione de
successivamente al termine per la presentazk

situazioni di conflitto di interesse. Nella valut;

elementi elencati all’art. 4 del presente avvi:

Consiglio di Amministrazione per l’affidam

comparativa, sarà pubblicato sul sito del GAL v

Art. 9. lnquadr

Il rapporto contrattuale da instaurarsi sarà def
parti sulla base della natura giuridica della

all’atto della firma sarà intesa come rinuncia al

Articolo 10. Tratta

I dati trasmessi dai candidati saranno trattati

comparativa. In qualsiasi momento gli intere!

giugno 2003— n. 196.

Articolo 11.

Il presente avviso non è vincolante per il GAL

giudizio, la facoltà di non procedere all’affid:

alcuna pretesa da parte dei candidati odi pr
di una sola candidatura, purché ritenuta tec

Responsabile del procedimento, (Delibera n

Per informazioni contattare l’ufficio del GAI

(VI) dalle ore 9.00 alle ore 12.00, Tel. 0421

infopec.montagnavicentina.com.

Il presente avviso viene pubblicato in forn
www.montagnavkentina.com per 15 giorni
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