
 

     

 
GRUPPO DI AZIONE LOCALE 

ESCARTONS E VALLI VALDESI s.r.l. 
 
Prot. n. 137 

ERRATA CORRIGE 
 

BANDO PUBBLICO MULTIOPERAZIONE PER LA SELEZIONE DI PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA (PIF) E DEI PROGETTI INTEGRATI DI RETE 
TERRITORIALE (PIRT) 

Il Responsabile del Procedimento, Direttore Tecnico del GAL Escartons e Valli Valdesi, per la gestione del programma di attiv ità riferito all’iniziativa 
comunitaria PSR 2014-2020 - in merito al bando prot. 131 pubblicato in data 19/09/2022 

 
  



 

COMUNICA CHE: 
 

1. Al fine di rendere più agevole la compilazione dell’allegato 1 – Descrizione del Progetto Integrato, la tabella: 

Denominazione 
partecipanti 

Attività svolta 
nell’ambito del 

progetto 

Tipologia, qualità e 
quantità dei 

prodotti/servizi/ 
collaborazioni oggetto 

dell’accordo 

Quantità 
interessata 

dall’accordo (unità 
di misura e 
quantità)  

% prodotti 
interessati 

dall’accordo 
rispetto ai 
prodotti 

complessivi 
dell’impresa 

Breve descrizione degli 
investimenti previsti   

 

Valore 
dell’investimento 
proposto al netto 

dell‘IVA (euro) 

 

Misura del PSL su 
cui si chiede il 

contributo 

(solo beneficiari)  

 

       

 

       

Viene integrata come segue: 

Denominazione 
partecipanti 

Attività 
svolta 

nell’ambito 
del progetto 

Tipologia, qualità e 
quantità di: 

• prodotti 

• servizi 

• collaborazioni 

oggetto 
dell’accordo 

Prodotti  Servizi - 
Collaborazioni Breve 

descrizione 
degli 

investimenti 
previsti   

 

Valore 
dell’investimento 
proposto al netto 

dell‘IVA (euro) 

 

Misura del PSL 
su cui si chiede 

il contributo 

(solo 
beneficiari)  

Quantità interessata 
dall’accordo (unità 

di misura e quantità) 

% di prodotto interessato 
dall’accordo rispetto ai 

prodotti alla produzione 
complessivia dell’impresa 

Numero di 
incontri/riunioni/scambi 

di servizi previsti (in 
caso di servizi e 

collaborazioni quali 
oggetto dell’accordo) 

 

        

 

        



 

2. Al fine di migliorare la chiarezza espositiva ed evitare ripetizioni, nell’allegato 1 – Descrizione del progetto integrato il punto: 

h) Chiarezza e completezza nella descrizione dei contenuti del progetto integrato (criterio F6) Descrivere analiticamente gli obiettivi, le 

modalità con le quali i soggetti aderenti collaborano tra loro, i prodotti / risorse locali coinvolte (quantità, qualità, interazione), i prodotti / 
servizi attesi, le attività svolte da ciascuno dei partecipanti, i sistemi di controllo dei risultati 

Viene modificato come segue: 

h) Chiarezza e completezza nella descrizione dei contenuti del progetto integrato (criterio F6) Descrivere analiticamente gli obiettivi, le 

modalità con le quali i soggetti aderenti collaborano tra loro, i prodotti / risorse locali coinvolte (quantità, qualità, interazione), i prodotti / 
servizi attesi, le attività svolte da ciascuno dei partecipanti, i sistemi di controllo dei risultati 

3. Al fine di adeguare il bando alle indicazioni di Regione Pimonte Arpea, al paragrafo 54. Varianti la sezione Presentazione della domanda 
di Variante la sezione: 

Presentazione della domanda di variante 
La domanda di variante può essere presentata unicamente con riferimento alle domande istruite e finanziate. 
Il beneficiario può presentare al massimo 1 richieste di variante per ciascuna domanda di sostegno. 
La richiesta di variante deve essere presentata telematicamente al Gal al massimo entro 20 giorni dalla scadenza del termine per la 
conclusione degli investimenti, inoltrando, tramite SIAP al GAL un’apposita domanda di variante corredata da: 
• descrizione progetto in conformità a quanto presentato in fase di domanda di sostegno Allegato 1 - Descrizione del progetto integrato 

evidenziando le modifiche apportate al progetto inizialmente approvato con le relative motivazioni. In particolare, sarà necessario 
un quadro di confronto chiaro ed esplicito, tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante; 

• la documentazione allegata alla domanda di sostegno debitamente aggiornata in relazione alla variante richiesta. I Computi Metrici, a 
partire da quello presentato in allegato alla domanda di sostegno, devono essere confrontabili in dettaglio voce per voce. 

 
Le varianti devono essere preventivamente richieste; gli investimenti realizzati senza la preventiva approvazione da parte del GAL, non 
sono ammissibili. 
Non sono ammissibili varianti in sanatoria. 

Viene modificata come segue: 

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



 

Il beneficiario può presentare al massimo 1 richieste di variante per ciascuna domanda di sostegno. 
La richiesta di variante deve essere presentata telematicamente al Gal al massimo entro 20 giorni dalla scadenza del termine per la 
conclusione degli investimenti, 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 47.2 “Contenuto della domanda telematica di sostegno e documentazione da presentare” 

debitamente aggiornata in relazione alla variante richiesta; 
• quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante, firmato dal 

richiedente/beneficiario del contributo. 

• descrizione progetto in conformità a quanto presentato in fase di domanda di sostegno Allegato 1 - Descrizione del progetto integrato 
evidenziando le modifiche apportate al progetto inizialmente approvato con le relative motivazioni. In particolare, sarà necessario 
un quadro di confronto chiaro ed esplicito, tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante; 

• la documentazione allegata alla domanda di sostegno debitamente aggiornata in relazione alla variante richiesta. I Computi Metrici, a 
partire da quello presentato in allegato alla domanda di sostegno, devono essere confrontabili in dettaglio voce per voce. 

 
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. Le varianti devono essere preventivamente richieste; gli investimenti realizzati senza la preventiva 
approvazione da parte del GAL, non sono ammissibili. Non sono ammissibili varianti in sanatoria. 

 
 
 

Luserna San Giovanni lì, 13 dicembre 2022 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Susanna Gardiol) 

 
 


