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       FEASR 

   

 
GRUPPO DI AZIONE LOCALE 

ESCARTONS E VALLI VALDESI s.r.l. 
 
Prot. n. 83 

 
ERRATA CORRIGE 

 
BANDO PUBBLICO 16.2.1 

Misura 16 – Sottomisura 2 – Operazione 1 
SOSTEGNO A PROGETTI PILOTA E ALLO SVILUPPO DI NUOVI PRODOTTI, PRATICHE, 

PROCESSI E TECNOLOGIE 
Il GAL Escartons e Valli Valdesi, con sede a Luserna San Giovanni (TO), per la gestione del 
programma di attività riferito all’iniziativa comunitaria PSR 2014-2020 - in merito al bando prot. 
76 pubblicato in data 8/07/2019  

 
COMUNICA CHE: 

 
in relazione al settore “de Minimis”, in seguito a comunicazione della Regione Piemonte, ai 
sensi della Decisione C2018-4823 del 17-7-2018, sono inserite le seguenti modifiche: 
 

- al paragrafo “5. Beneficiari” il periodo: 
 
“I beneficiari della presente operazione sono soggetti al regime “de minimis” e pertanto sono tenuti 
ad allegare alla domanda di candidatura la dichiarazione in materia di “de minimis” (Allegati 3 e 4). 
NEL SOLO CASO IN CUI L’INNOVAZIONE SIA RIFERIBILE AL SETTORE “AGRICOLTURA”, I 
PARTNER NON SONO TENUTI ALLA PRODUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE “DE MINIMIS”. Il 
GAL si riserva di valutare l’effettiva rispondenza a tale requisito e di richiedere in integrazione le 
conseguenti dichiarazioni “de minimis”. Si specifica che l'innovazione è riferibile al settore 
“agricoltura” nei seguenti casi:  
- l’innovazione riguarda esclusivamente la produzione o il commercio di uno dei prodotti 
compresi nell’allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (si veda Allegato F); 
oppure 
- l'innovazione riguarda la creazione o il miglioramento di un bene o di un servizio che è usato 
esclusivamente dalle aziende agricole coinvolte nel progetto, nell'ambito delle loro attività agricole. “ 
 
è sostituito con 
 
“I beneficiari della presente operazione sono soggetti al regime “de minimis” e pertanto sono tenuti 
ad allegare alla domanda di candidatura la dichiarazione in materia di “de minimis” (Allegati 3 e 4):  
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NEL SOLO CASO IN CUI L’INNOVAZIONE SIA RIFERIBILE AL SETTORE “AGRICOLTURA”, I 
PARTNER NON SONO TENUTI ALLA PRODUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE “DE MINIMIS”. Il 
GAL si riserva di valutare l’effettiva rispondenza a tale requisito e di richiedere in integrazione le 
conseguenti dichiarazioni “de minimis”. Si specifica che l'innovazione è riferibile al settore 
“agricoltura” nei seguenti casi:  
- l’innovazione riguarda esclusivamente la produzione o il commercio di uno dei prodotti 
compresi nell’allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (si veda Allegato F); 
oppure 
- l'innovazione riguarda la creazione o il miglioramento di un bene o di un servizio che è usato 
esclusivamente dalle aziende agricole coinvolte nel progetto, nell'ambito delle loro attività agricole. “ 
 

- al paragrafo “21.2 Contenuto della domanda telematica di sostegno e 
documentazione da presentare” la frase: 

• Allegato 3 e/o 4 - Per ciascun partner effettivo del gruppo di cooperazione (e, se ne ricorrono 
le condizioni, per ciascuna impresa controllata/controllante), dichiarazione sostitutiva ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, relativa ai contributi ricevuti in 
regime “de minimis” nell’ultimo triennio (si veda a tal proposito il par. 5 Beneficiari) 
obbligatorio se pertinente  

è sostituita con 

• Allegato 3 e/o 4 - Per ciascun partner effettivo del gruppo di cooperazione (e, se ne ricorrono 
le condizioni, per ciascuna impresa controllata/controllante), dichiarazione sostitutiva ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, relativa ai contributi ricevuti in 
regime “de minimis” nell’ultimo triennio (si veda a tal proposito il par. 5 Beneficiari) 
obbligatorio se pertinente  

 

- nell’Allegato 1 al bando “Descrizione del progetto”, al punto H il periodo: 

Se l’innovazione è riferibile al settore “agricoltura” i beneficiari non sono soggetti al regime “de 
minimis”. 
Alcuni modelli di progetti relativi al settore agricolo sono riportati, a scopo puramente 
esemplificativo, nel documento “OPERAZIONE 16.1.1 E AIUTI DI STATO: in quali circostanze la 
domanda di sostegno è relativa al settore “agricoltura” e quando, invece, rientra nel regime “de 
minimis”? Definizione e alcuni esempi” scaricabile all’indirizzo: 
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2018-
10/op16_1_e_aiuti_di_stato.pdf    
 
viene eliminato. 
  

 
Luserna San Giovanni lì, 15/10/2019 

 
  

IL PRESIDENTE 
                                                                                                                             (Patrizia Giachero) 
                                                                                                                            Firmato in originale  
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