
GAL GIAROLO LEADER 

PSR 2014/2020 DELLA REGIONE PIEMONTE 

PSL DEL GAL GIAROLO LEADER “DA LIBARNA A COPPI: UNA TERRA SEMPRE IN CORSA” 

Ambito tematico: turismo sostenibile 

Bando pubblico n. 2/2019 per la selezione di Progetti di Rete territoriale PIRT, operazioni 4.1.1., 
6.4.1. e 6.4.2. 

 

ERRATA CORRIGE 

Con riferimento al sopracitato bando, il GAL informa che il Consiglio di Amministrazione della Giarolo Leader s.r.l., in 
data 29/09/2020, ha deliberato proroga dei termini per la presentazione delle domande di saldo sino al prossimo 
30/04/2021. 

 

ERRATA CORRIGE 

Il GAL informa che, in data 23/02/2021 il Consiglio di Amministrazione della Giarolo Leader s.r.l. ha deliberato la modifica 
del testo del Bando n. 2/2019, come di seguito dettagliata: 

PAG. 29 TERMINI PER LA CONCLUSIONE DELL’INTERVENTO 

……… Gli interventi finanziati devono essere conclusi e rendicontati entro il 30/11/2021. ………….. 

PAG. 37 DOMANDE DI PAGAMENTO DI SALDO  

La domanda di saldo deve obbligatoriamente essere presentata entro il 30/11/2021.  …….. 

PAG. 39 PROROGHE 

Il beneficiario può richiedere proroga ………………………. 

 

ERRATA CORRIGE 

Con riferimento al sopracitato bando, il GAL informa che il Consiglio di Amministrazione della Giarolo Leader s.r.l., in 
data 16/09/2021, ha deliberato una ulteriore proroga per la presentazione delle domande di saldo. 

Pagina 29 si intende modificata come segue: 

  ……  Gli interventi finanziati devono essere conclusi e rendicontati entro il 31/03/2022 alle ore 17.30.  …….. 

Pagina 37 si intende modificata come segue: 

La domanda di saldo deve obbligatoriamente essere presentata entro il 31/03/2022 alle ore 17.30.  La domanda di pa-
gamento di saldo deve essere presentata telematicamente con le medesime modalità di quella di sostegno.  ………… 

Pagina 39 si intende modificata come segue: 

Il beneficiario – entro il 15/11/2021 - può richiedere proroghe. La proroga può essere concessa solamente in presenza 
di motivazioni oggettive e non imputabili alla volontà del beneficiario 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 al GAL esclusivamente tramite il portale SIAP: non saranno accettate 
richieste di proroga trasmesse in modalità diversa. ……….… 

 

ERRATA CORRIGE 

Con riferimento al sopracitato bando, il GAL informa che il Consiglio di Amministrazione della Giarolo Leader s.r.l., in 
data 15/03/2022, ha deliberato proroga dei termini per la presentazione delle domande di saldo sino al prossimo 
30/09/2022. Il beneficiario – entro il 31/03/2022 - può richiedere proroga. 

 


