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FEASR 

   

 
GRUPPO DI AZIONE LOCALE 

ESCARTONS E VALLI VALDESI s.r.l. 
Prot. n. 129 

 
ERRATA CORRIGE 

 
BANDO PUBBLICO 7.4 

Misura 7 – Sottomisura 4 
SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI FINALIZZATI ALL’INTRODUZIONE, AL MIGLIORAMENTO 

O ALL’ESPANSIONE DI SERVIZI DI BASE A LIVELLO LOCALE COMPRESE LE ATTIVITA’ 
CULTURALI-RICREATIVE E LA RELATIVA INFRASTRUTTURA 

 
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. 
110 pubblicato in data 14/07/2021  

COMUNICA CHE: 
 
1.  per mero errore materiale: 

al paragrafo 11.2 “Tipologia di Spese ammesse a rendicontazione”, si aggiunge:  
[…] Si suggerisce, nella richiesta di preventivo al fornitore o nella stipula del contratto di fornitura, 
di far apporre al fornitore stesso la clausola che la fattura emessa dovrà riportare la dicitura “PSR 
2014-20, Mis. 7 Sm 4, [numero di domanda]” oppure, in alternativa, il Codice Unico di Progetto 
(CUP)”. 

2. Al fine di recepire le disposizioni di cui al manuale delle Procedure Controlli e Sanzioni 
Misure non SIGC – Rev.7, emanato da ARPEA, Al paragrafo 11.2. del bando, l’elenco: 
Sono fatte salve le fatture:  

1. sostenute prima della presentazione della domanda di sostegno relative alle spese generali, 
come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di 

sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità (di cui all’art. 45 paragrafo 2 
lettera c) del reg. (UE) 1305/2013, per gli investimenti relativi alle misure che rientrano nel 

campo di applicazione dell’art. 42 TFUE), qualora previste dal bando; 
2. relative a spese connesse a misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, 

avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socio-
economiche sostenute dopo il verificarsi dell’evento (art. 60 Reg (UE) 1305/2013); 

3. relative al pagamento delle utenze (telefono, luce, etc); 
4. gli scontrini, le quietanze di pagamento F24, i cedolini del personale, ricevute di pagamento 

TFR, le ricevute per spese postali (rimane confermato che NON sono mai ammesse le spese 
effettuate in contanti, pertanto scontrini e spese postali saranno ammissibili solo se pagati 



 

2 

tramite bancomat o carta di credito). 

Viene integrato come segue: 

Sono fatte salve le fatture: 

1. sostenute prima della presentazione della domanda di sostegno relative alle spese generali, 
come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di 

sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità (di cui all’art. 45 paragrafo 2 
lettera c) del reg. (UE) 1305/2013, per gli investimenti relativi alle misure che rientrano nel 

campo di applicazione dell’art. 42 TFUE), qualora previste dal bando; 
2. relative a spese connesse a misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, 

avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socio-
economiche sostenute dopo il verificarsi dell’evento (art. 60 Reg (UE) 1305/2013); 

3. relative al pagamento delle utenze (telefono, luce, etc); 
4. gli scontrini, le quietanze di pagamento F24, i cedolini del personale, ricevute di pagamento 

TFR, le ricevute per spese postali (rimane confermato che NON sono mai ammesse le spese 
effettuate in contanti, pertanto scontrini e spese postali saranno ammissibili solo se pagati 

tramite bancomat o carta di credito). 

Nei casi 3 e 4, dovrà essere apposta dal beneficiario la medesima dicitura “PSR 2014-20, Mis. 7 

Sm. 4 - numero di domanda” o CUP sul documento contabile originale, intendendo quella 
archiviata nel rispetto della normativa civilistica e fiscale; quanto presentato dovrà essere 

conforme a tale originale, pena l’inammissibilità dell’importo relativo. 

 
Luserna San Giovanni, lì 09 agosto 2022 

IL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 
(SUSANNA GARDIOL) 

FIRMATO IN ORIGINALE 
 


