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Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Piemonte 

Programma di Sviluppo Locale del GAL Giarolo Leader “Da Libarna a Coppi: una terra sempre in corsa” 

 

Bando n. 1/2019 

 

ERRATA CORRIGE al Bando pubblico per la presentazione di domande di sostegno OPERAZIONE 6.2.1. Aiuti 
all'avviamento di attività imprenditoriali extra agricole - NUOVA APERTURA 

In data 18/06/2020, il Consiglio di Amministrazione ha approvato la modifica del testo del Bando n. 1/2019, 
Operazione 6.2.1. nuova apertura, come di seguito dettagliata: 

 

punto 13.1   Il beneficiario dovrà richiedere l’erogazione di un acconto pari al 50% dell’importo del contributo concesso 
a fronte dell’accensione di idonea garanzia fideiussoria (bancaria o assicurativa) di importo corrispondente al 100 % 
dell'importo anticipato (17.500,00 €) entro il 31/01/2021. Il pagamento è disposto da ARPEA, sulla base degli elenchi di 
liquidazione predisposti dai GAL in convenzione con ARPEA stessa. La garanzia verrà svincolata a seguito di liquidazione 
della domanda di saldo e comunque solo su autorizzazione di ARPEA: dovrà pertanto avere efficacia fino a tale scadenza. 
Alla domanda di pagamento dell’acconto, presentata esclusivamente per via telematica su Sistema Piemonte, il 
beneficiario deve allegare la seguente documentazione: 

 garanzia a favore di ARPEA tramite polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, stipulata con un istituto di 
credito o assicurativo, il modello è disponibile sul sito di ARPEA 
(http://www.arpea.piemonte.it/site/modulistica/category/378-modello-garanzia). Gli istituti assicurativi che 
rilasciano le polizze fideiussorie devono essere iscritti all’IVASS e autorizzati per il ramo cauzioni (Istituto per la 
Vigilanza sulle Assicurazioni); la garanzia dovrà avere efficacia fino a quando non sia rilasciata apposita 
autorizzazione allo svincolo da parte di ARPEA; 

 Certificato di iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio; 
 Visura Camerale dalla quale si desume la data di iscrizione al Registro delle Imprese entro il 31/01/2021.  

punto 16 Il beneficiario può chiedere 1 proroga entro il 31/12/2020; la proroga può essere concessa solamente in 
presenza di motivazioni oggettive, non imputabili alla volontà del beneficiario e debitamente documentate. In ogni caso, 
a suo insindacabile giudizio, il GAL Giarolo si riserva di non approvare la richiesta di proroga. La richiesta di proroga deve 
essere presentata esclusivamente tramite il portale SIAP, non saranno accettate richieste trasmesse in modalità diversa. 
Il tecnico istruttore della domanda di sostegno istruisce la richiesta di proroga e formula una proposta al Responsabile 
del procedimento; quest'ultimo può concedere o non concedere la proroga comunicando in entrambi i casi, con nota 
scritta, la decisione al beneficiario. La richiesta di proroga sospende il termine di scadenza per la realizzazione degli 
investimenti, fino all’emanazione del provvedimento da parte del GAL.  

Appendice - nella Sintesi viene sostituita la prima scadenza in elenco. 

 

ERRATA CORRIGE al Bando pubblico per la presentazione di domande di sostegno OPERAZIONE 6.2.1. Aiuti 
all'avviamento di attività imprenditoriali extra agricole - NUOVA APERTURA 

In data 16/09/2021, il Consiglio di Amministrazione ha approvato la modifica del testo del Bando n. 1/2019, 
Operazione 6.2.1. nuova apertura, come di seguito dettagliata: 

 

punto 13.2   La domanda di saldo deve essere presentata entro il 30/06/2022 ore 17.30: tale data corrisponde alla 
conclusione degli interventi minimi previsti dal Business Plan validato e nel Piano aziendale.     ……  

punto 16  ……  Il beneficiario - entro il 15/10/2021 - può richiedere proroga; la proroga può essere concessa solamente 
in presenza di motivazioni oggettive, non imputabili alla volontà del beneficiario e debitamente documentate. In ogni 
caso, a suo insindacabile giudizio, il GAL Giarolo si riserva di non approvare la richiesta di proroga. La richiesta di proroga 
deve essere presentata esclusivamente tramite il portale SIAP, non saranno accettate richieste trasmesse in modalità 
diversa. Il tecnico istruttore della domanda di sostegno istruisce la richiesta di proroga e formula una proposta al 
Responsabile del procedimento; quest'ultimo può concedere o non concedere la proroga comunicando in entrambi i 
casi, con nota scritta, la decisione al beneficiario.  

Appendice - nella Sintesi vengono sostituite la seconda e la terza scadenza in elenco. 


