Rivara, 24 febbraio 2015
Soggetti ammessi a finanziamento Misura 323.3.C
Loro sedi

Prot. n. 318
Oggetto: Reg. CE 1698/2005 - Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 – Modifica istruzioni
operative bandi – Concessione proroghe.
Misura 323 – Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale
Azione 3 – Valorizzazione del patrimonio culturale
Operazione 3.C – Interventi relativi alla manutenzione, restauro e conservazione dei beni individuati con gli
studi di cui all’operazione 3.A espressione dell’arte, della storia e della cultura locale che rivestono un
interesse particolare anche dal punto di vista delle tipologie costruttive e/o ai fini della loro fruizione
pubblica.
BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI FINANZIAMENTO “INTERVENTI MATERIALI DI
RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEI PATRIMONI CULTURALI INDIVIDUATI” (Bando con scadenza

14/11/2014)
Si comunica che durante la seduta 2/2015 del 19 febbraio 2015, il Consiglio di
Amministrazione del Gal ha deliberato di procedere ad una modifica delle istruzioni operative di
alcuni bandi, prevedendo la possibilità di concedere proroghe, laddove tale opportunità era
espressamente esclusa o era prevista la possibilità di richiedere una proroga, ma una sola volta per
ciascun investimento (in tal caso si darà la possibilità di richiedere ulteriori proroghe).
A seguito di autorizzazione da parte della Regione Piemonte ed Arpea, comunichiamo
pertanto che, contrariamente a quanto indicato nell’art. 25 del bando misura 323.3.C “INTERVENTI
MATERIALI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEI PATRIMONI CULTURALI INDIVIDUATI” (bando con
scadenza 14/11/2014), sarà possibile, per i beneficiari, procedere alla richiesta di proroghe per
l’ultimazione degli interventi.
Resta inteso che tutte le richieste di proroga verranno attentamente vagliate e i termini di
ultimazione dei lavori verranno fissati a seconda dell’effettiva necessità riscontrata. Ai fini della
concessione delle proroghe, verrà inoltre tenuto conto delle tempistiche per la conclusione
dell’istruttoria delle domande di pagamento e la trasmissione delle liste di liquidazione ad Arpea.
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A tal proposito, qualora fosse interessato a ricorrere a tale possibilità, riportiamo quanto
previsto dal Manuale Misure strutturali attivate tramite l’Asse IV approvato con Determina Arpea
n. 47 del 23/03/2011 e successive modifiche:
“4.2 Presentazione domande di proroga
Il termine ultimo per l’esecuzione degli interventi è fissato nel bando. Eventuali proroghe a tali
termini potranno essere concesse dal GAL in via straordinaria solo in seguito alla presentazione
informatica e cartacea di una richiesta di proroga espressamente motivata, utilizzando la stessa
procedura adottata per la presentazione della domanda di aiuto”
Si precisa che per effettuare la richiesta sul sistema informatico risulta necessario seguire la
seguente procedura:
1) Accedere al sistema informatico con i codici del legale rappresentante;
2) Nella sezione “Pratiche e Comunicazioni” selezionare la domanda di aiuto per cui si intende
richiedere la proroga e poi scegliere dal menu a sinistra della schermata la voce “Nuova
comunicazione”;
3) Nella nuova schermata che si aprirà, nel menu a tendina relativo al “Tipo di comunicazione”,
selezionare “Proroga”. Cliccare sul pulsante “Conferma”.
Il sistema informatico a questo punto avrà creato la domanda di proroga. Sarà quindi
possibile compilare tutti i campi previsti nel menu a sinistra della schermata e procedere alla
trasmissione della richiesta.
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato che, al fine di monitorare
l’avanzamento della spesa e garantire il completo utilizzo delle risorse impegnate, i beneficiari
intenzionati a richiedere una posticipazione dei termini per l’ultimazione degli investimenti
alleghino alla domanda di proroga la seguente documentazione:
- copia cartacea della domanda di proroga trasmessa tramite sistema informatico;
- lettera di accompagnamento indicante le motivazioni per cui si richiede la proroga;
- atto o dichiarazione di impegno formale alla conclusione dell’intervento entro il termine
concesso;
- relazione sullo stato di avanzamento dei lavori e cronoprogramma aggiornato.
Gli uffici del Gal sono a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Cordiali saluti.
IL FUNZIONARIO DI GRADO SUPERIORE
Dott. Giorgio Magrini
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