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

Leader” – Operazione 6.4.2. “SVILUPPO DELLE IMPRESE PER IL TURISMO SOSTENIBILE” 

Bando GAL Valli del Canavese. COMUNICAZIONE DI MODIFICA AL BANDO IN MERITO ALLA 

PRESENTAZIONE DI PROROGHE (art. 16 del bando)  

  

 

Con riferimento all’art. 16 del bando in oggetto, in seguito a formale delibera del Consiglio di 

Amministrazione del Gal,  avvenuta nella seduta n. 4 del 19.05.2020, 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.  

 

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

le correzioni ed integrazioni sotto riportate è disponibile nell’area bandi del sito istituzionale del Gal 

all’indirizzo http://galvallidelcanavese.it/bandi/bando-misura-6-4-2-sviluppo-delle-imprese-per-il-turismo-

sostenibile-scadenza-02022018/ 

 

 

L’articolo 7.5 del bando viene modificato come segue: 

 

7.5 Termini per l’inizio lavori e per la conclusione dell’intervento  

 

Gli investimenti devono essere iniziati entro 90 giorni dalla comunicazione di assegnazione del contributo. 

 

Gli investimenti effettuati dopo la presentazione della domanda di sostegno, prima dell’approvazione della 

stessa, del suo inserimento nella graduatoria di settore in posizione utile al finanziamento, sono realizzati a 

rischio dei richiedenti. 



 

    
Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale. L’Europa investe nelle zone rurali. 

PSR 2014-2020, Misura 19 - Supporto allo sviluppo locale LEADER 

 

VALLI DEL CANAVESE – Gruppo di Azione Locale    
Società Consortile a responsabilità limitata 

 

Sede Legale e Operativa: 

Corso Ogliani, 9 - 10080 RIVARA (TO) 

Tel./Fax.   0124/310109 

Email: info@galvallidelcanavese.it  

Pec: galvallidelcanavese@legalmail.it 

       

Capitale sociale  €. 76.100,00 -  R.E.A. di Torino n. 981247 – Cod. fiscale/P. Iva e n. Registro Imprese di Torino 08541120013 

 

Gli interventi finanziati devono essere conclusi e rendicontati entro 12 mesi dall’approvazione della 

domanda di sostegno (data di invio della comunicazione di ammissione a finanziamento). 

 

E’ possibile richiedere proroghe con cadenza semestrale fino alla data ultima del 31.12.2021 massimo una 

proroga per la conclusione dell’intervento e per la relativa domanda di saldo fino ad un massimo di 6 mesi, 

ai sensi dell'art. 16 del presente bando. 

Il GAL si riserva di non approvare le proroghe. 

Un intervento si considera concluso solo se: 

• tutti gli investimenti sono realizzati e le relative spese, comprese quelle generali e tecniche, sono 

state effettivamente pagate dal beneficiario del contributo con modalità che consentano la 

tracciabilità della spesa in capo al beneficiario (es. addebito su conto corrente intestato al 

beneficiario). 

• Risulta completamente funzionale e conforme all’oggetto progettuale ed il beneficiario è in grado di 

presentare a rendicontazione la documentazione necessaria per comprovare conformità e 

funzionalità dell’oggetto di intervento secondo le modalità di cui all’art. 12.2 del presente bando.  

 

 

L’articolo 10.2.3 del bando viene modificato come segue: 

 

 10.2.3 Impegni 

Quando si firma la domanda di sostegno si sottoscrivono anche gli impegni che è necessario rispettare per 

ottenere l’aiuto all’investimento. 

Gli impegni sottoscritti hanno diversa importanza per il raggiungimento degli obiettivi dell’operazione; gli 

impegni si distinguono quindi in essenziali e accessori: 

− sono essenziali gli impegni che, se non osservati, non permettono di raggiungere gli obiettivi 

dell’operazione che si vuole realizzare; 

− sono accessori gli impegni che, se non osservati, consentono di raggiungere l’obiettivo ma in modo 
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solo parziale. 

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza totale dal contributo e la restituzione 

delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati; il mancato rispetto degli impegni 

accessori comporta la decadenza parziale dal contributo e la restituzione delle eventuali somme percepite, 

maggiorate degli interessi maturati. L’entità della riduzione del contributo sarà definita dalle deliberazioni e 

determinazioni di applicazione del DM attuativo del Reg. 640/14, art. 35 ed applicata secondo le modalità 

previste nel Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni, approvato dall’OPR. 

 

Le agevolazioni concesse ai sensi delle presenti disposizioni non sono cumulabili con altri aiuti / sostegni 

concessi per le medesime iniziative dalla Regione, dallo Stato, dall’Unione Europea o da altri Enti pubblici. 

Quindi ogni operazione o parte di essa può ricevere finanziamenti da una sola fonte pubblica. 

 

Il beneficiario dovrà consentire al GAL, ai fini del monitoraggio degli interventi e per verificarne lo stato di 

attuazione e la capacità di perseguirne gli obiettivi, di effettuare dei sopralluoghi nel corso dell’esecuzione 

dei lavori, con la possibilità di accedere, insieme a tecnici autorizzati dal GAL, ai cantieri e alla 

documentazione. 

 

Impegni essenziali: 

- la realizzazione entro 12 mesi degli interventi ammessi a contributo, al netto di eventuali proroghe 

un’eventuale proroga; 

- il rispetto dei vincoli di destinazione d’uso previsti all’art. 21; 

- consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi e dei controlli in loco da parte dei soggetti incaricati al 

controllo; 

- l'insussistenza di cause di inammissibilità indicate all’art. 7.4 del presente bando.  

- Essere in regola con i versamenti contributivi. Tale regolarità è attestabile con la presentazione del DURC 

(Documento unico di regolarità contributiva). Viene fatta salva la possibilità della compensazione qualora 

prevista dalla normativa nazionale, nel quale caso è possibile erogare gli aiuti. 

- non riportare debiti relativi al mancato versamento di somme per sanzioni e penalità varie irrogate dalla 
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Regione Piemonte, dal GAL, da AGEA e da ARPEA nell’ambito dell’applicazione di programmi comunitari, 

nazionali e regionali; 

- non riportare debiti per mancata restituzione di somme non dovute, percepite nell’ambito 

dell’applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali da parte della Regione, del GAL, di AGEA e 

di ARPEA. 

 

Impegni accessori: 

 

- Il beneficiario ha l’obbligo di affiggere, all'ingresso della sede aziendale o nei pressi del bene oggetto 

dell’investimento e comunque in un luogo visibile al pubblico una targa informativa per le operazioni dei 

programmi di sviluppo rurale FEASR con le modalità di cui all’art. 22 del presente bando pubblico. 

 

Come previsto dalla delibera del Consiglio di Amministrazione del Gal, relativa alla seduta n. 14/2017 del 

30.10.2017, in caso di mancato rispetto degli impegni accessori il contributo sarà ridotto in misura pari al 

3% del importo totale erogato a saldo. 

 

 

L’articolo 16 del bando viene modificato come segue: 

 

 

 

16 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 

degli investimenti,  definita 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. 
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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 entro la scadenza del termine per la 

realizzazione degli investimenti 30 giorni prima della scadenza del termine per la realizzazione degli 

investimenti, 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 CDA del Gal. Il CDA 

del Gal può concedere o non concedere la proroga comunicando in entrambi i casi, con nota scritta, la 

decisione al beneficiario. 

La richiesta di proroga sospende il termine di scadenza per la realizzazione degli investimenti, fino 

all’emanazione del provvedimento di concessione o meno da parte del GAL. 

 

 

 

Copia della presente comunicazione è disponibile nell’area bandi del sito istituzionale del Gal all’indirizzo 

http://galvallidelcanavese.it/bandi/bando-misura-6-4-2-sviluppo-delle-imprese-per-il-turismo-sostenibile-

scadenza-02022018/ 

 

Cordiali saluti. 

 

 

         Il Responsabile del Procedimento 

                 Dott. Giorgio Magrini 

        (firmato digitalmente) 

 

 

 

 


