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Bando n. 3/2019 

ERRATA CORRIGE al Bando pubblico, operazione 7.6.4. “Recupero e valorizzazione di beni e manufatti” approvata in 
data 17/11/2020 dal Consiglio di Amministrazione che ha deliberato la modifica del testo del Bando n. 3/2019, 
operazione 7.6.4., come di seguito dettagliata: 

     Punto    13. Entrate Nette 

A seguito decisione della Commissione europea, l’intero punto è da considerarsi superato pertanto integralmente 

eliminato. 

     Punto    17. Termine per la conclusione degli interventi 

……  Gli interventi finanziati devono essere conclusi, liquidati e rendicontati, tramite applicativo, entro il 30/11/2020, 

ore 17.00. È possibile richiedere n. 1 proroga; la conclusione dell’intervento e la trasmissione della domanda di saldo 

dovrà avvenire entro il prossimo 30/06/2021. (si veda il paragrafo 23 “Proroghe”). Il GAL si riserva la facoltà di non 

approvare le richieste di proroga presentate.  … 

     Punto 20.  ….. Impegni essenziali:  … eliminazione del sottopunto “rispettare le entrate nette”. 

     Punto    23. Proroghe 

Il beneficiario può richiedere proroghe. La proroga può essere concessa solamente in presenza di motivazioni oggettive 

e non imputabili alla volontà del beneficiario debitamente documentate. ….. La domanda di proroga deve essere  

presentata, esclusivamente  tramite  il  portale  SIAP, non  saranno  accettate  richieste  di  proroga  trasmesse  in 

modalità diversa. …. (eliminazione date) 

 

     Punto    24. Presentazione delle domande di pagamento 

…..   Domanda di saldo.   La domanda  di  pagamento  di saldo  deve  essere trasmessa, nelle  medesime  modalità  delle  

precedenti domande, entro il 30/11/2020,  ore  17.00. …... Eliminazione dell’allegato: documentazione contabile che 

attesti il rispetto delle “Entrate nette” (a seguito della decisione della Commissione europea); 

     Punto 26. Controlli in loco a campione e Punto 27. Controlli ex post   …… si aggiunge la seguente parte: 

“Si comunica che ARPEA ha pubblicato la Determina n. 172-2020, unitamente al relativo allegato, recante le istruzioni 

operative per l’esecuzione dei controlli durante l’emergenza sanitaria da COVID-19. Le istruzioni presenti nella 

determina ARPEA derivano da una deroga - a livello Comunitario - e devono essere applicate alle Misure a investimento 

relative del PSR 2014/2020 della Regione Piemonte e pertanto anche alla misura 19 del PSR 2014/2020 che ricomprende 

l'attività dei GAL. In particolare, si sottolinea che a causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19, non potranno essere 

effettuati i controlli amministrativi - visita sul luogo presso i beneficiari che hanno presentato/presenteranno domanda 

di pagamento del saldo. Le verifiche “in luogo”, in ottemperanza alle indicazioni di ARPEA, saranno sostituite dall’invio, 

a cura del beneficiario e dietro richiesta dell’Ente istruttore (GAL), di un elenco di documentazione probatoria come da 

ALLEGATO della determina ARPEA. Tale modalità resterà in vigore fino al termine dell'emergenza sanitaria da COVID-19 

e fino a nuove disposizioni normative da parte delle Autorità Competenti (ARPEA).” 

Appendice 2 – Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, punto 

eliminato a seguito di decisione della Commissione europea. 

 

ERRATA CORRIGE al Bando pubblico, operazione 7.6.4. “Recupero e valorizzazione di beni e manufatti” approvata in 

data 25/05/2021 dal Consiglio di Amministrazione che ha deliberato la modifica del testo del Bando n. 3/2019, 

operazione 7.6.4., come di seguito dettagliata: 

Punto 17. Termine per la conclusione degli interventi  
 

…. la data del 30/06/2021 viene sostituita con quella del 30/09/2021. 


