Rivara, 30/09/2020

PSR 2014-2020 - GAL VALLI DEL CANAVESE - PSL 2014-2020 “Terre di economia
inclusiva” - Bando "Sviluppo delle Imprese per il Turismo Sostenibile" - Ambito tematico
n. 1 "Turismo sostenibile" - Operazione 6.4.2 - PRECISAZIONI IN MERITO ALLE
VARIANTI/ADATTAMENTO TECNICO ECONOMICO – ART. 17.
Si comunica che, in merito al Bando "Sviluppo delle Imprese per il Turismo Sostenibile" Ambito tematico n. 1 "Turismo sostenibile" - Operazione 6.4.2 – Art. 17, sono ritenuti
adattamenti tecnico economici tutti quei cambiamenti del progetto originario e ammesso a
finanziamento che rispondono alle seguenti caratteristiche:
• rispettano tutta la disciplina di cui alla misura del bando cui si riferisce la domanda;
• rispettano gli obiettivi specifici della linea d’intervento;
• confermano la finalità del progetto iniziale approvato;
• non comprendono nuove voci di spesa;
• non comportano l’aumento della spesa ammessa e del contributo concesso nonché una
riduzione del punteggio di merito;
• rappresentano al massimo il 20% della spesa totale ammessa a finanziamento, al netto delle
spese generali e tecniche.
In particolare, si intende specificare con la presente, che per “nuove voci di spesa” si intendono
quelle voci di spesa che modificano o introducono elementi di novità progettuale o differenti
obiettivi al progetto stesso.
Eventuali voci di spesa non presenti nella domanda di sostegno, che non costituiscono elemento
di novità rispetto al progetto ammesso a finanziamento, introdotte in virtù di situazioni di forza
maggiore, e comunque necessarie e funzionali alla realizzazione del progetto originale
approvato, possono ritenersi valide ai fini dell’adattamento tecnico economico, purché il
beneficiario provveda a valutarne la congruità economica mediante l’acquisizione di almeno 3
preventivi indipendenti, comparabili e competitivi rispetto ai prezzi di mercato (e relativa
relazione tecnico economica a cura del legale rappresentante) o sulla base del Prezziario
Regionale in vigore.
Gli uffici del Gal sono a disposizione per qualsiasi chiarimento al n. 0124/310109 o presso la
sede in Corso Ogliani, 9 a Rivara, previo appuntamento telefonico.
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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-turismosostenibile-scadenza-02022018/
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Giorgio Magrini
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