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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 MODIFICA BANDO  

  
Con riferimento all’art. 14 del bando in oggetto, in seguito a formale delibera del Consiglio di 

Amministrazione del Gal, avvenuta nella seduta n. 3 del 20.04.2021, si precisa che, a causa dell’emergenza 
sanitaria dovuta alla diffusione del COVID-19 e dei conseguenti ritardi nel completamento degli investimenti, 
si concede, ai beneficiari ammessi a finanziamento, un’estensione del periodo relativo alla richiesta di 
proroghe per la realizzazione degli interventi. 
Nel dettaglio sarà possibile richiedere proroghe con cadenza semestrale fino alla data ultima del 31.12.2021. 
 
Si comunica inoltre che, alla luce della normativa vigente, relativa al rilascio dell’informazione antimafia, non 
è necessaria la consegna delle dichiarazioni sostitutive contestualmente alle istanze di acconto e saldo, 
pertanto i relativi paragrafi sono stati aggiornati.  
 

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 7.4 del bando viene modificato come segue: 
 
7.4 Termini per l’inizio lavori e per la conclusione del Piano Aziendale 
 
[…]  
 

E’ possibile richiedere proroghe con cadenza semestrale fino alla data ultima del 31.12.2021 massimo una 
proroga per la conclusione degli Interventi minimi e per la relativa domanda di saldo fino ad un massimo di 6 
mesi, ai sensi dell'art. Art. 14 del presente bando.  
Il GAL si riserva di non approvare le proroghe. 

 
L’articolo 11.1 del bando viene modificato come segue: 
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11.1 Domanda di acconto 
 
Il beneficiario dovrà richiedere l’erogazione di un acconto pari al massimo del 60% dell’importo del contributo 
concesso. 
Il pagamento è disposto da ARPEA, sulla base degli elenchi di liquidazione predisposti dal GAL. 
Alla domanda di pagamento dell’acconto anticipo, presentata esclusivamente per via telematica tramite la 
compilazione della domanda informatizzata presente in SIAP, il beneficiario deve allegare la seguente 
documentazione: 
 

1. 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 

1. 2. certificato di iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio, anche qualora, all’atto di 
presentazione della domanda di acconto, 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 
 
[…] 

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 
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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 14 del bando viene modificato come segue: 
 
14 Proroghe 
 

Il beneficiario, per la realizzazione degli interventi, può richiedere massimo una proroga proroghe per un 
periodo massimo di 6 mesi ciascuna a decorrere dal giorno successivo alla scadenza per la realizzazione del 
Piano Aziendale  definito dal presente Bando. 
Sarà possibile richiedere proroghe fino alla data ultima del 31.12.2021, con data ultima di conclusione degli 
interventi al 30.06.2022. 
In ogni caso, a suo insindacabile giudizio, il GAL si riserva di non approvare la richiesta di proroga. 
Potranno essere valutate eccezioni esclusivamente in considerazione delle condizioni pedo-climatiche 
particolarmente sfavorevoli. 
La proroga può essere concessa solamente in presenza di motivazioni oggettive e non imputabili alla volontà 
del beneficiario. 
La richiesta di proroga deve essere presentata all’Ente istruttore 30 giorni prima della entro la data di scadenza 
del termine per la presentazione della domanda di saldo, esclusivamente tramite il portale SIAP: non saranno 
accettate richieste di proroga trasmesse in modalità diversa. L'Istruttore istruisce la richiesta di proroga e 
formula una proposta al Consiglio di Amministrazione del GAL. Il Consiglio di Amministrazione del GAL può 
concedere o non concedere la proroga comunicando, in entrambi i casi e con nota scritta, la decisone al 
beneficiario. 
 
         Il Responsabile del Procedimento 
                 Dott. Giorgio Magrini 


