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GRUPPO DI AZIONE LOCALE 

ESCARTONS E VALLI VALDESI s.r.l. 
 
Prot. n. 120 

 
ERRATA CORRIGE 

 
BANDO PUBBLICO 6.4.1  

Misura 6 – Sottomisura 4 – Operazione 1  
CREAZIONE E SVILUPPO DI ATTIVITÀ EXTRA-AGRICOLE - Strumenti di adattamento e 

adeguamento dell’attività d’impresa a nuovi scenari 
 
 

Il Responsabile del Procedimento, Direttore Tecnico del GAL Escartons e Valli Valdesi, per la 
gestione del programma di attività riferito all’iniziativa comunitaria PSR 2014-2020 - in merito al 
bando prot. 118 pubblicato in data 17/01/2022 

 
COMUNICA CHE: 

 

1. Al fine di migliorare la chiarezza espositiva, Al paragrafo 4. Beneficiari del bando, il 
periodo: 

“Il presente bando è riservato agli imprenditori agricoli, in forma singola o associata, come definiti 
dal par 3 del Bando, che, in ottica di multifunzionalità, diversificano la loro attività in agriturismi e/o 
fattorie didattiche attraverso attività extra agricole di cui al paragrafo 6. […]” 

Viene corretto come segue: 

“Il presente bando è riservato agli imprenditori agricoli, in forma singola o associata, come definiti 
dal par 3 del Bando, che, in ottica di multifunzionalità, diversificano la loro attività in agriturismi e/o 
fattorie didattiche attraverso attività extra agricole di cui al paragrafo 6. […]” 
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2. Al fine di uniformare le informazioni relative alla durata del titolo di possesso dei 
fabbricati interessati dagli investimenti per garantire i 5 anni di destinazione d’uso degli 
stessi, al paragrafo 21.2. Contenuto della domanda telematica di sostegno e 
documentazione da presentare del bando, il periodo: 

“[…] Dichiarazione (Allegato 5a – Dichiarazione di titolo di possesso ) di possesso dei fabbricati 
interessati dagli investimenti la cui durata sia almeno quinquennale dalla data di presentazione 
della domanda di sostegno […]” 

Viene modificato come segue: 

“[…] Dichiarazione (Allegato 5a – Dichiarazione di titolo di possesso ) di possesso dei fabbricati 
interessati dagli investimenti, la cui durata residua sia almeno quinquennale dalla data di 
presentazione della domanda di sostegno erogazione del saldo del contributo […]” 

3. Al fine di uniformare le informazioni relative alla durata del titolo di possesso dei 
fabbricati interessati dagli investimenti per garantire i 5 anni di destinazione d’uso degli 
stessi, all’allegato 5a – dichiarazione di titolo di possesso del bando, il periodo: 

“[…] di avere un contratto di locazione/comodato dei fabbricati/terreni interessati dagli 
investimenti con una durata almeno decennale dalla data di presentazione della domanda di 
sostegno (corredare con allegato 5 firmato dal proprietario del bene) […]” 

Viene modificato come segue: 

“[…] di avere un contratto di locazione/comodato dei fabbricati/terreni interessati dagli 
investimenti con una durata residua almeno decennale quinquennale dalla data di presentazione 
della domanda di sostegno erogazione del saldo del contributo (corredare con allegato 5 firmato dal 
proprietario del bene) […]” 

4. Al fine di migliorare la chiarezza espositiva, alla luce della circolare n° 10 del 12 novembre 
2021 “Aggiornamento Ammissibilità Spese”, la dicitura da inserire obbligatoriamente 
nell’oggetto delle fatture passive pena l’inammissibilità dell’importo relativo. Ai 
paragrafi:  

a. 21.2. Tipologia di spese ammesse a rendicontazione; 
b. 23. Presentazione delle domande di pagamento; 
c. 26. Controlli Ex Post 

La dicitura: 

“[…] dicitura “PSR 2014-20, Mis. 6 Sm. 4 Op. 1” o CUP […]” 

Viene integrata come segue: 

“[…] dicitura “PSR 2014-20, Mis. 6 Sm. 4 Op. 1 – numero di domanda” o CUP […]” 

5. Inoltre, al paragrafo 12.2. Tipologia di spese ammesse a rendicontazione, la prima 
iterazione della dicitura: 

“PSR 2014-20, Mis. 6 Sm. 4 Op. 1 – numero di domanda” o CUP […]” 
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Viene ulteriormente integrata come segue: 

“PSR 2014-20, Mis. 6 Sm. 4 Op. 1 – numero di domanda” o CUP, ai sensi della circolare n° 10 del 12 
novembre 2021 […]” 

 

 

 
 
  

Luserna San Giovanni lì, 02 febbraio 2022 
 
  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
                                                                                                                 (Susanna Gardiol) 
                                                                                                                 

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

