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       FEASR 

   

 
GRUPPO DI AZIONE LOCALE 

ESCARTONS E VALLI VALDESI s.r.l. 
 
Prot. n. 118 

 
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: 
 
In osservanza della circolare n.10 “Aggiornamento Ammissibilità delle spese effettuate”, per 
supportare la redazione del progetto e aggiornare informazioni relative alla rendicontazione 
delle spese effettuate, il paragrafo 11.2 “Tipologia di spese ammesse a rendicontazione”, si 
integra come segue: 
 

-  “Per essere ammissibili tutte le fatture devono obbligatoriamente riportare nell’oggetto 
(apposto dal fornitore) la dicitura “PSR 2014-20, Mis. 7 Sm 4, [numero di domanda]” oppure, 
in alternativa, il Codice Unico di Progetto (CUP), pena l’inammissibilità dell’importo relativo. 
[Tutte le fatture e i documenti contabili equivalenti emesse a partire dal 1 gennaio 2021 prive 
della detta dicitura o di CUP (Codice Unico di Progetto) non saranno più considerate 
ammissibili. Per maggiori informazioni si faccia riferimento alla circolare n. 10 
“Aggiornamento ammissibilità delle spese effettuate” del 12 novembre 2021. 

Per supportare la redazione del progetto e la chiarezza espressiva all’allegato 14 “Schema di 
Deliberazione di Giunta Ente Pubblico”, al solo fine documentale si modifica come segue:  

1) di condividere le finalità generali dell’iniziativa e di approvare i contenuti degli elaborati 
progettuali e le modalità di gestione del servizio.  

 

https://www.evv.it/wp-content/uploads/2021/11/Circ.-N.10_Aggiornamento_Ammissibilita-spese.pdf
https://www.evv.it/wp-content/uploads/2021/11/Circ.-N.10_Aggiornamento_Ammissibilita-spese.pdf
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2) di sostenere in solido la realizzazione dell’intervento e/o l’erogazione del servizio con le 
seguenti modalità: [Inserire una o più delle seguenti diciture] 

o di impegnarsi al cofinanziamento delle attività oggetto di richiesta del contributo per 
un importo pari a €_______  

o di impegnarsi a contribuire alle spese di gestione del servizio nei tre anni successivi alla 
realizzazione degli interventi per un importo pari a _______________ 

oppure 
o di impegnarsi a contribuire operativamente nella gestione del servizio nei tre anni 

successivi alla realizzazione degli interventi nelle modalità di seguito elencate: 
________________ 

o di impegnarsi al cofinanziamento delle attività oggetto di richiesta del contributo per 
un importo pari a €_______ e di impegnarsi a contribuire alle spese di gestione del 
servizio nei tre anni successivi alla realizzazione degli interventi per un importo pari a 
______________ 

oppure  
o di impegnarsi al cofinanziamento delle attività oggetto di richiesta del contributo per 

un importo pari a €_______ e di impegnarsi a contribuire operativamente nella 
gestione del servizio nei tre anni successivi alla realizzazione degli interventi nelle 
modalità di seguito elencate: ________________ 

 

Per chiarezza espositiva e causa refusi, al paragrafo 14 “Criteri di selezione per la valutazione 
delle singole domande” e relativamente ai criteri1 D1, D3, D11, al solo fine documentale si 
integra e sostituisce come segue: 
 

Criterio di selezione COD Specifiche 

Punt. 

max 

attrib. 

Numero comuni coinvolti oltre i due richiesti 

dai requisiti di ammissibilità del progetto 
D1 

Punti 2 per ogni comune coinvolto con 

protocolli di intesa (con delibera di giunta, 

comunale o di ente sovracomunale) o altri 

accordi di gestione del servizio, oltre i due 
comuni necessari per l’ammissibilità del 

progetto (premialità) 

6 

Coinvolgimento di altri attori operanti nel 

settore dei servizi alla persona o culturali come 

da dichiarazione del legale rappresentante di 
ciascuna organizzazione coinvolta a supporto 

del progetto (Allegato 1i) 

D3 

- ogni soggetto (operatore / associazione 
territoriale) coinvolto (in caso di potenziamento 

di servizi già attivi, oltre al futuro gestore del 

servizio) =1 punto (max 56 punti) 

56  

Il punteggio verrà attribuito in base al potenziale 
impatto dell'innovazione introdotta sull'offerta 

di servizi dell'area GAL 

D11 

La proposta riguarda l'avvio di servizi / attività 

ancora non presenti (se non con carattere 

sperimentale) nell'area GAL =10 punti  
la proposta riguarda la riorganizzazione e 

completa revisione di servizi / attività già 

presenti nell’area GAL =7 punti 

la proposta innova la gestione di servizi / 
attività già presenti nell’area GAL, attraverso 

l'introduzione di nuove metodologie, tecnologie 

ed attrezzature =5 punti 

10 3410 
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A seguito della ripartizione dei fondi di transizione e della successiva approvazione del piano 
finanziario, al paragrafo 6. “Risorse disponibili per il bando” si modifica come segue: 
 

Le risorse disponibili attuali ammontano a € 20.000 € 1.296.371,73 (euroventimila 
unmilioneduecentonovantaseimilatrecentosettantuno /73 euro) per un investimento 
complessivo di € 25.000 € 1.620.464,66 (euroventicinquemila 

unmilioneseicentoventimilaquattrocentosessantaquattro /66 euro) (contributo pubblico + 
cofinanziamento privato). 

 
  
Luserna San Giovanni, lì 24/11/2021 
 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Susanna Gardiol) 
Firmato in originale 

 


