Rivara, 20 Aprile 2021
Spett.li
Soci del Gal Valli del Canavese e
Unioni Montane del Territorio Gal
Loro sedi
OGGETTO: PSR 2014-2020 della Regione Piemonte - Misura 19 - “Sviluppo locale partecipativo CLLD
Leader” – Operazione 7.6.4. “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI ELEMENTI TIPICI DEL PAESAGGIO E
DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO RURALE” Bando GAL Valli del Canavese. COMUNICAZIONE DI
MODIFICA AL BANDO IN MERITO AL LIMITE MASSIMO DI INVESTIMENTO (Art. 9.7)
Con la presente si comunica che il Consiglio di Amministrazione del GAL, durante la seduta di martedì 20
Aprile 2021, ha disposto l’innalzamento del limite massimo di investimento a valere sul bando Operazione
7.6.4. “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI ELEMENTI TIPICI DEL PAESAGGIO E DEL PATRIMONIO
ARCHITETTONICO RURALE” (ambito tematico 2).
Copia della presente comunicazione è disponibile nell’area “Bandi Aperti” del sito istituzionale del Gal alla
voce “Bando Misura 7.6.4 – Interventi di riqualificazione degli elementi tipici del paesaggio e del patrimonio
architettonico rurale”.
Alla luce di quanto esposto è stata apportata una modifica all’art. 9.7 del bando. Di seguito si riporta
dettagliatamente la modifica apportata:
9.7 Limiti di investimento (min e max)
La spesa massima ammissibile a contributo, riferita comunque ad un intervento in sé concluso ed autonomo
nello svolgimento delle sue funzioni e nel rispetto delle finalità dichiarate a progetto è pari a € 80.000,00 (IVA
inclusa).
La spesa minima ammissibile a contributo, alle stesse condizioni di cui sopra, è pari a € 10.000,00 (IVA
inclusa).
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Qualora il soggetto beneficiario sia individuato in una Unione di Comuni o Ente di valenza sovracomunale,
l’importo massimo di spesa ammissibile è elevato a € 100.000,00. In tal caso, ai Comuni facenti parte della
forma associata, e beneficiari di interventi sui propri territori amministrativi, non è consentito presentare
domanda di contributo in forma singola.
Qualora il soggetto beneficiario sia individuato in una Unione di Comuni, l’intervento proposto può
riguardare anche più beni o aree, purché tra loro coerenti e legati ad un progetto di recupero complessivo e
unitario.
Non saranno ammesse a contributo le domande la cui spesa minima ammissibile, a seguito dell’istruttoria
degli Uffici competenti, considerati eventuali stralci di spese non pertinenti, venga determinata in una cifra
inferiore al limite minimo di spesa.
Il non raggiungimento della soglia minima di spesa, in sede di presentazione della domanda di pagamento,
comporta la revoca del contributo, ad eccezione di economie derivanti da scontistica o da ribasso d’asta che
non comportino modifiche al raggiungimento dell’obiettivo del progetto ammesso.
Nel caso in cui il costo totale del progetto presentato e ammesso a contributo sia superiore al costo totale
massimo, il beneficiario è tenuto comunque a realizzare l’intervento nella sua interezza così come approvato
dal GAL sulla base degli elaborati progettuali presentati, pena la revoca del contributo, salvo che un costo
totale inferiore consenta ugualmente la realizzazione di un intervento nel suo complesso coerente con le
finalità del bando e con una fruibilità immediata (al momento del collaudo). In ogni caso, il costo totale del
progetto non può superare il limite massimo di spesa ammissibile in misura superiore al 50% di quest’ultimo
di € 200.000,00.
Non potrà essere liquidato il contributo nel caso in cui il beneficiario abbia realizzato interventi per una
percentuale inferiore al 70% del costo totale ammesso a contributo in fase di iniziale presentazione della
domanda di aiuto (fatte salve riduzioni derivanti da scontistica o da ribasso d’asta in fase di realizzazione o di
acquisto), fermo restando la presentazione di una variante (art. 20) che sarà istruita e valutata del Gal, in ogni
caso il contributo non potrà essere liquidato qualora l'intervento realizzato non sia coerente con gli obiettivi
dichiarati in fase di presentazione della domanda di aiuto.
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Si comunica inoltre, che a seguito di alcune revisioni effettuate sui siti web del Gal Valli del Canavese e sul
sito dell’OPR (Organismo di Pagamento Regionale) ARPEA, sono stati aggiornati i seguenti link pubblicati nel
Bando:
12.3.2 Contenuto della domanda telematica di sostegno e documentazione da presentare:

[…]
c. Delibera di Consiglio Comunale del Comune in cui è sito il bene oggetto di intervento e di recepimento e
adozione dei Manuali per il recupero del patrimonio architettonico rurale e del paesaggio, realizzati in
attuazione

dell’operazione

7.6.3

del

(http://galvallidelcanavese.it/download/)

P.S.L.

2014

–

2020

dal

Gal

Valli

del

Canavese

http://galvallidelcanavese.it/psl-2014-2020/pubblicazioni-e-

download/ quale allegato al Regolamento edilizio comunale;

[…]
14 COMUNICAZIONE INTEGRATIVA DI RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO E DI TRASMISSIONE
DEL PROGETTO ESECUTIVO.

[…]
g)

Check-List

di

autovalutazione

di

post

aggiudicazione,

scaricabile

al

link:

http://www.arpea.piemonte.it/site/normativa/category/470-check-list-controlli-amministrativiappalti
https://arpea.iswebcloud.it/pagina20002_check-list-di-autovalutazione-beneficiari-da-utilizzare-a-partire-dal-13112020.html ,

in cui saranno inserite le informazioni relative a ciascuna procedura di gara, al fine di verificarne la regolarità
con particolare riguardo alla selezione/aggiudicazione. Dovrà essere obbligatoriamente inserita una check
list per ciascun affidamento, anche per i professionisti.

[…]
14.1 Istruttoria della comunicazione integrativa di rideterminazione del contributo
Entro 120 giorni consecutivi successivi al ricevimento della comunicazione integrativa, l’ufficio istruttore
effettuerà sulla medesima i necessari controlli amministrativi, utilizzando la “check-list di controllo POST
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aggiudicazione” (scaricabile al seguente link: http://www.arpea.piemonte.it/site/normativa/category/470check-list-controlli-amministrativiappalti
https://arpea.iswebcloud.it/pagina20002_check-list-di-autovalutazione-beneficiari-da-utilizzare-a-partire-dal-13112020.html,

relativamente alle fasi di selezione e aggiudicazione, prevedendo, qualora ritenuto opportuno, ulteriori
accertamenti rispetto a quanto presentato con la check list di autovalutazione.

[…]
L’entità della riduzione del contributo sarà definita ed applicata sulla base di:
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo prot. 10255 del 22.10.2018
(in attuazione dell’art. 21 “Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici” del
D.M. MIPAAF n. 1867 del 18/01/2018 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE)
n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei
programmi di sviluppo rurale”);
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 19 – 1505 del 12 Giugno 2020;
- Ulteriori Deliberazioni e Determinazioni regionali di attuazione del suddetto DM;
- Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni, approvato dall’OPR (Organismo di Pagamento
Regionale) ARPEA, reperibile al seguente link http://www.arpea.piemonte.it/site/normativa/category/446misure-non-sig, https://arpea.iswebcloud.it/pagina19850_misure-non-sigc.html.
15.2 Domanda di saldo

[…]
Ø

check

list

per

autovalutazione

post-aggiudicazione”,

(scaricabile

al

seguente

link:

http://www.arpea.piemonte.it/site/normativa/category/470-check-list-controlli-amministrativiappalti
https://arpea.iswebcloud.it/pagina20002_check-list-di-autovalutazione-beneficiari-da-utilizzare-a-partire-dal-13112020.html,

dove saranno inserite le informazioni relative a ciascuna procedura di gara con particolare riguardo
all’esecuzione. Devono essere allegate check list distinte per ogni procedura di gara relativa a ciascun
investimento costituente la “domanda di sostegno” che sono stati ammessi a contributo. A ciascuna
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check list deve essere allegata tutta la documentazione in copia conforme all’originale dell’intera
documentazione inerente la procedura in questione che non sia già stata trasmessa in occasione della
trasmissione della “Comunicazione integrativa di rideterminazione del contributo”, atta a comprovare
la veridicità di quanto dichiarato nella check-list medesima;

Cordiali saluti.
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Giorgio Magrini
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