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OGGETTO: PSR 2014-2020 della Regione Piemonte - Misura 19 - “Sviluppo locale partecipativo CLLD 
Leader” – Operazione 16.2.1. “PROGETTI PILOTA PER LO SVILUPPO DI NUOVI PRODOTTI, 
PRATICHE, PROCESSI E TECNOLOGIE (NEL SETTORE FORESTALE).” Bando GAL Valli del 
Canavese. COMUNICAZIONE DI MODIFICA AL BANDO IN MERITO AI TERMINI PER LA 
CONCLUSIONE DELL’INTERVENTO E ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI VARIANTE  
(artt. 8.5 e 18.2 del bando)  

 

 

Con la presente si comunica che il Consiglio di Amministrazione del GAL, durante la seduta di giovedì 1 

Dicembre 2022, ha disposto la modifica al bando Operazione 16.2.1. “PROGETTI PILOTA PER LO SVILUPPO DI 

NUOVI PRODOTTI, PRATICHE, PROCESSI E TECNOLOGIE (NEL SETTORE FORESTALE).” (ambito tematico 3), in 

merito alla presentazione delle domande di variante.  

Il Consiglio di Amministrazione del GAL inoltre, durante la seduta di martedì 28 Marzo 2023, ha disposto la 

modifica al bando Operazione 16.2.1. “PROGETTI PILOTA PER LO SVILUPPO DI NUOVI PRODOTTI, PRATICHE, 

PROCESSI E TECNOLOGIE (NEL SETTORE FORESTALE).” (ambito tematico 3), in merito ai termini per la 

conclusione dell’intervento. 

Copia della presente comunicazione è disponibile nell’area “Bandi Chiusi” del sito istituzionale del Gal alla 

voce “Bando Misura 16.2.1 – Progetti pilota per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie 

(nel settore forestale) (scadenza 07/05/2021)”.  

Alla luce di quanto esposto è stata apportata una modifica all’art. 8.5 del bando. Di seguito si riporta 

dettagliatamente la modifica apportata: 

8.5 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. 
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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. 

 

Gli interventi finanziati devono essere conclusi e rendicontati entro 18 mesi dall’approvazione della domanda 

di sostegno (data di invio della comunicazione di ammissione a finanziamento). e comunque entro e non oltre 

il 30.06.2023. 

 

E’ possibile richiedere massimo una proroga per la conclusione dell’intervento e per la relativa domanda di 

saldo fino ad un massimo di 4 mesi, ai sensi dell'art. 17 del presente bando. 

Il GAL si riserva di non approvare le proroghe. 

[….] 

 

E’ stata inoltre apportata una modifica all’art. 18.2 del bando. Di seguito si riporta dettagliatamente la 

modifica apportata: 

 

18.2 Presentazione della domanda di variante 

 

La domanda di variante può essere presentata unicamente con riferimento alle domande istruite e finanziate. 

Il beneficiario può presentare una sola richiesta di variante per ciascuna domanda di contributo. 

La richiesta di variante deve essere presentata telematicamente al GAL al massimo entro 30 giorni dalla 

scadenza del termine per la conclusione degli interventi, inoltrando tramite SIAP al GAL un’apposita domanda 

di variante corredata da:  

· relazione tecnica con le motivazioni delle modifiche del progetto inizialmente approvato; 

· documentazione di cui al precedente paragrafo “Documenti da allegare alla domanda” debitamente 

aggiornata in relazione alla variante richiesta; 
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· quadro di confronto chiaro ed esplicito, tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a 

seguito della variante. 

Le varianti devono sempre essere preventivamente richieste al GAL e da questo approvate; gli interventi 

afferenti ad una variante, realizzati senza la preventiva approvazione da parte del GAL, non sono ammissibili.  

Non sono ammissibili varianti in sanatoria. 

L’acquisto dei beni o la realizzazione delle opere oggetto di variante eseguita prima della presentazione su 

SIAP della domanda di variante sono effettuati a totale rischio e pericolo del beneficiario, che non potrà 

pretendere alcun beneficio in caso di respingimento parziale o totale della variante. 

 

 

Cordiali saluti. 

 

         Il Responsabile del Procedimento 

                 Dott. Giorgio Magrini 

 


