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OGGETTO: PSR 2014-2020 della Regione Piemonte - Misura 19 - “Sviluppo locale partecipativo CLLD 

Leader” – Operazione 621 “Creazione di microimprese per il turismo rurale” Bando GAL Valli 
del Canavese. COMUNICAZIONE ERRATA CORRIGE BANDO  

  
Si comunica che, su indicazione di Arpea e come riportato nell’ art. 19, comma 5 del Reg. 

1305/2013 - "Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese" che norma l'operazione 6.2.1, il sostegno “è 
erogato in almeno due rate nell'arco di un periodo massimo di cinque anni”.  

Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione del GAL, durante la seduta di 
martedì 23 gennaio 2018, ha disposto una errata corrige al bando operazione 6.2.1 "Aiuti all'avviamento di 
attività imprenditoriali per attività extra agricole nelle zone rurali" ambito 1 per quanto riguarda le modalità 
di erogazione del premio e le istruzioni operative per la presentazione delle domande di pagamento di 
acconto e saldo. Si precisa che, a seguito delle modifiche sopra dettagliate, ai fini della presentazione della 
domanda di acconto non risulta necessario presentare alcuna garanzia fideiussoria. 

 
Di seguito si riportano dettagliatamente le modifiche apportate. Il testo coordinato del bando con 

le correzioni sotto riportate è disponibile nell’area bandi del sito istituzionale del Gal all’indirizzo 
http://galvallidelcanavese.it/bandi/bando-misura-6-2-1-creazione-di-microimprese-per-il-turismo-rurale-
scadenza-29092017/ 

 
L’articolo 7.5 del bando viene modificato come segue: 
 
7.5 Tipo di agevolazione prevista 
 
La tipologia di intervento eroga un aiuto forfettario per cui non è direttamente collegabile ad 

operazioni o investimenti sostenuti dalla nuova impresa. 
Il premio erogato in conto capitale sarà di 15.000,00 € per impresa avviata, con la maggiorazione di 

10.000 euro per le zone montane D e C2 (di cui all’art. 32 del reg. UE 1305/13). 
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5 del Reg. 1305/2013, il premio di insediamento verrà erogato in 

due rate, di cui la rata iniziale è pari al massimo del 60% del totale da erogare e una finale, pari al 
rimanente 40%, previa verifica della corretta realizzazione di tutti gli Interventi minimi riportati nel Piano 
Aziendale e l'avvenuto avvio dell'attività di impresa (desunto dalla Visura Camerale). 
La rata iniziale pari al 60% verrà erogata previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria, ai sensi 
dell'art. 11.1 del presente bando. 
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Il contributo è soggetto al rispetto del requisito “de minimis”, per il quale si richiede apposita 
dichiarazione, resa dal legale rappresentante, comprensiva dell’elenco degli altri contributi pubblici percepiti 
nel corso degli ultimi 3 anni in regime “de minimis”, di cui al Reg UE 1407/2013. 

 
L’articolo 8 del bando viene modificato come segue: 

 
8 Tipologia Delle Domande Nel Corso Dell’iter Della Partecipazione Al Bando 
 
A seguito della domanda di sostegno, della sua ammissione a finanziamento e del relativo inserimento nella 
graduatoria finanziabile, il beneficiario si troverà nelle condizioni di presentare le sottoelencate domande 
che dovranno essere presentate esclusivamente per via informatica mediante l’applicativo utilizzato per la 
domanda di sostegno. Condizioni, limiti e modalità verranno specificate nei paragrafi di riferimento. 
 
 Domanda di pagamento di acconto (11.1) e  di saldo (par 11.2) 

 […] 

 
 
L’articolo 9.2.3 del bando viene modificato come segue: 
 
9.2.3  Impegni 
[…] 
- Impegni essenziali 
Sono impegni essenziali: 
- la realizzazione entro 36 mesi di tutti gli interventi minimi riportati nel Piano Aziendale e approvati 

dal GAL ; 
- l'iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio entro 9 mesi dalla data di 

comunicazione della concessione del premio (solo per le nuove imprese). Si precisa che, qualora il 
beneficiario entro 9 mesi dalla data di comunicazione della concessione del premio (solo per le nuove 
imprese) volesse procedere alla presentazione di una domanda di acconto, l’iscrizione al Registro imprese 
della Camera di Commercio dovrà comunque essere presentata indipendentemente dall’effettiva scadenza 
del suddetto termine. 

- proseguire l'attività prevista dal Piano Aziendale per almeno 36 sei mesi dal saldo del premio; 
- consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi e dei controlli in loco da parte dei soggetti 

incaricati al controllo; 
[…] 
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L’articolo 11.1 del bando viene modificato come segue: 
 
11.1 Domanda di acconto 

Il beneficiario dovrà richiedere l’erogazione di un acconto pari al massimo del 60% dell’importo del 
contributo concesso. a fronte dell’accensione di idonea garanzia fideiussoria, di importo corrispondente al 
100% dell'importo anticipato.  
Uno strumento fornito quale garanzia da una pubblica autorità è ritenuto equivalente alla garanzia di cui al 
primo comma a condizione che tale autorità si impegni a versare l'importo coperto dalla garanzia se il diritto 
all'anticipo non è stato riconosciuto. 

Il pagamento è disposto da ARPEA, sulla base degli elenchi di liquidazione predisposti dal GAL. 
Alla domanda di pagamento dell’acconto, presentata esclusivamente per via telematica tramite la 

compilazione della domanda informatizzata presente in SIAP, il beneficiario deve allegare la seguente 
documentazione: 
1.  garanzia a favore di ARPEA resa nel seguente modo: 
polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, contratta con un istituto di credito o assicurativo, secondo il 
modello pubblicato sul sito di Arpea. 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; 
le seguenti dichiarazioni sostitutive per il rilascio dell’informazione antimafia: 
- dichiarazione sostitutiva d'iscrizione alla C.C.I.A.A. contenente tutti i componenti di cui all'art. 85 del D. 
Lgs. 159/2011, nonché il numero del codice fiscale e della partita IVA dell'impresa stessa ;  
- dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e riferita ai loro familiari 
conviventi;  
- dichiarazione sostitutiva relative al socio di maggioranza (persona fisica o giuridica) della società 
interessata, nell'ipotesi prevista dall' art. 85, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 159/2011 e riferita anche ai loro 
familiari conviventi.   
Le suddette dichiarazioni dovranno essere redatte sui modelli disponibili sul sito della Prefettura di Torino al 
seguente indirizzo: http://www.prefettura.it/torino/contenuti/Informazioni-44456.htm 
2. certificato di iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio, anche qualora, all’atto di 
presentazione della domanda di anticipo, non siano trascorsi 9 mesi dalla comunicazione di concessione 
del premio. 

 
  
L’articolo 11. 2 del bando viene modificato come segue: 
 
11.2 Domanda di saldo 
Entro la data di scadenza prevista dal bando o da eventuali proroghe richieste e concesse per la 
presentazione della domanda di saldo, che corrisponde alla conclusione degli Interventi minimi previsti dal 
Piano Aziendale, il beneficiario deve chiedere il saldo del Premio.  
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La domanda di pagamento del saldo deve essere presentata mediante il portale SIAP e nelle medesime 
modalità delle precedenti domande. 
La richiesta di saldo presentata oltre i termini, in assenza di richiesta di proroga, non è ricevibile e determina 
la revoca del contributo concesso con l’eventuale restituzione delle somme già percepite per anticipi e/o 
acconti, maggiorate degli interessi legali. Il pagamento è disposto da ARPEA che si avvale per l’istruttoria 
del GAL in forza dell’apposita convenzione stipulata ai sensi dell’Art. 7 del Regolamento (UE) n. 1306/2013. 
 
Alla domanda di pagamento di saldo, presentata esclusivamente per via telematica tramite la compilazione 
della domanda informatizzata presente in SIAP, il beneficiario deve allegare la seguente documentazione: 
 
a. Relazione finale inerente la realizzazione degli Interventi minimi previsti dal Piano Aziendale approvato 
dal GAL (formato pdf); 
 
b. Documentazione attestante l’avvenuta assunzione di personale (con indicazione delle ULA) e/o 
l’assunzione di lavoratori con disabilità e lavoratori svantaggiati, definiti ai sensi dell'art. 2 n. 3) e 4) del Reg. 
UE 651/2014 della Commissione, di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 8 novembre 1991 n. 
381.in formato pdf). 
 
c. le seguenti dichiarazioni sostitutive per il rilascio dell’informazione antimafia: 
- dichiarazione sostitutiva d'iscrizione alla C.C.I.A.A. contenente tutti i componenti di cui all'art. 85 del D. 
Lgs. 159/2011, nonché il numero del codice fiscale e della partita IVA dell'impresa stessa ;  
- dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e riferita ai loro familiari 
conviventi;  
- dichiarazione sostitutiva relative al socio di maggioranza (persona fisica o giuridica) della società 
interessata, nell'ipotesi prevista dall' art. 85, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 159/2011 e riferita anche ai loro 
familiari conviventi.   
Le suddette dichiarazioni dovranno essere redatte sui modelli disponibili sul sito della Prefettura di Torino al 
seguente indirizzo: http://www.prefettura.it/torino/contenuti/Informazioni-44456.htm 
 
L’articolo 12 del bando viene modificato come segue: 
 
[…] In conformità con le procedure previste dalle disposizioni su procedimento amministrativo, il Liquidatore 
acquisisce i verbali delle domande di pagamento (acconto, saldo) istruite, inserendoli in un elenco di 
liquidazione che viene sottoposto ad approvazione o ratifica del CdA del GAL. […] 
 
 
 Si comunica inoltre che, a seguito di aggiornamento del SIAP, l’articolo 17.1 ritiro della domanda 
viene modificato come segue: 
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17.1 Ritiro della domanda 
In qualsiasi momento il beneficiario può rendersi conto che non è più in grado di portare avanti il Piano 
Aziendale per cui ha richiesto il sostegno. In tal caso può procedere con la rinuncia della domanda di 
sostegno direttamente dal SIAP.  se la domanda stessa non è ancora stata ammessa al finanziamento. 
Diversamente, farà richiesta scritta di rinuncia al Responsabile del Procedimento, che procederà con la 
revoca direttamente sul SIAP. 
 
 
 
         Il Responsabile del Procedimento 
                 Dott. Giorgio Magrini 


