
 

 

 
   

 
GRUPPO DI AZIONE LOCALE 

ESCARTONS E VALLI VALDESI s.r.l. 
 
Prot. n. 142 

ERRATA CORRIGE 
 

BANDO PUBBLICO 16.3 
Misura 16 – Sottomisura 3 

ORGANIZZAZIONE DI PROCESSI DI LAVORO COMUNI E SERVIZI DI TURISMO RURALE 
Studi di fattibilità per la creazione di progetti di comunità 

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. 138 
pubblicato in data 07/12/2022 

 
COMUNICA CHE: 

 
1. Al fine di risolvere un errore materiale nella struttura del documento, la numerazione dei 
paragrafi viene corretta a partire dal paragrafo 12. Condizioni di ammissibilità delle spese. 

2. Al fine di eliminare informazioni ridondanti, al paragrafo 2. Inquadramento generale l’elenco 
puntato: 

Il PSL persegue i seguenti obiettivi coerenti con la presente operazione: 
• OB2a – Sostenere la popolazione residente e le fasce più svantaggiate tramite l’erogazione di servizi 

di interesse generale anche al fine di attrarre i giovani e/o favorirne la permanenza. 

• OB2b – Migliorare la percezione positiva del proprio territorio in termini di risorse (naturali, 
culturali, etnografiche, sociali, ecc..) e di servizi (accessibilità, mobilità, aggregazione, didattica, …) 
attraverso la loro valorizzazione/potenziamento. 

• OB2a – Sostenere la popolazione residente e le fasce più svantaggiate tramite l’erogazione di servizi 
di interesse generale anche al fine di attrarre i giovani e/o favorirne la permanenza. 

Viene corretto come segue: 

Il PSL persegue i seguenti obiettivi coerenti con la presente operazione: 
• OB2a – Sostenere la popolazione residente e le fasce più svantaggiate tramite l’erogazione di servizi 

di interesse generale anche al fine di attrarre i giovani e/o favorirne la permanenza. 
• OB2b – Migliorare la percezione positiva del proprio territorio in termini di risorse (naturali, 

culturali, etnografiche, sociali, ecc..) e di servizi (accessibilità, mobilità, aggregazione, didattica, …) 
attraverso la loro valorizzazione/potenziamento. 

• OB2a – Sostenere la popolazione residente e le fasce più svantaggiate tramite l’erogazione di servizi 
di interesse generale anche al fine di attrarre i giovani e/o favorirne la permanenza. 



 

3. Al fine di migliorare la chiarezza espositiva e di uniformare le informazioni, al paragrafo 3. 
Definizioni la voce: 

Capofila: uno dei partecipanti del gruppo di cooperazione che presenta una domanda di sostegno (o 
domanda di aiuto), a cui gli altri partecipanti conferiscono, con un unico atto, un mandato collettivo 
speciale di rappresentanza. Il Capofila presenta la domanda di sostegno in nome e per conto di tutti i 
soggetti partecipanti e assume la funzione di coordinamento generale, mantenendo tale ruolo fino al 
termine del progetto. Il Capofila è l’interlocutore di riferimento con l’Amministrazione per tutti gli 
aspetti tecnici e amministrativi legati alle domande di sostegno e alle pratiche ammesse a 
finanziamento. In caso di ammissione a finanziamento, il Capofila presenta, in nome e per conto di 
tutti i soggetti partecipanti, le domande relative alle fasi e istanze successive. Il Capofila riceve il 
contributo pubblico e trasferisce quota parte di tale contributo agli altri partecipanti. Il mancato 
trasferimento di tale quota è causa di revoca del contributo concesso e, più in generale, 
dell’ammissione a finanziamento. 

Viene integrata come segue: 

Capofila: uno dei partecipanti del gruppo di cooperazione che presenta una domanda di sostegno (o 
domanda di aiuto), a cui gli altri partecipanti conferiscono, con un unico atto, un mandato collettivo 
speciale di rappresentanza. Il Capofila presenta la domanda di sostegno in nome e per conto di tutti i 
soggetti partecipanti e assume la funzione di coordinamento generale, mantenendo tale ruolo fino al 
termine del progetto. Il Capofila è l’interlocutore di riferimento con l’Amministrazione per tutti gli 
aspetti tecnici e amministrativi legati alle domande di sostegno e alle pratiche ammesse a 
finanziamento. In caso di ammissione a finanziamento, il Capofila presenta, in nome e per conto di 
tutti i soggetti partecipanti, le domande relative alle fasi e istanze successive. Il Capofila riceve il 
contributo pubblico e trasferisce quota parte di tale contributo agli altri partecipanti. Il mancato 
trasferimento di tale quota è causa di revoca del contributo concesso e, più in generale, 
dell’ammissione a finanziamento. Il capofila non può essere una persona fisica. 

4. Con le medesime finalità di cui al precedente punto 3, al paragrafo 4. Caratteristiche del gruppo 
di cooperazione la voce: 

Partner effettivi: soggetti che presentano i requisiti di ammissibilità previsti dal presente bando 
oltre descritti in questo paragrafo. I partner effettivi sostengono l’onere finanziario degli 
investimenti previsti dal progetto di cooperazione ognuno per quanto di sua competenza. Tra i 
partner effettivi è individuato un Capofila, l’unico direttamente beneficiario e titolato a presentare 
le domande previste dal bando in nome e per conto degli altri partecipanti. Il capofila è chiamato a 
svolgere le attività di coordinamento della fase progettuale, attuativa, di monitoraggio, 
comunicazione e rendicontazione. Il termine “beneficiario”, all’interno del presente bando, è 
sinonimo di “partner effettivo”. I partner effettivi possono avere sede legale fuori dal territorio del 
GAL, purché la sede operativa e l’oggetto della richiesta di sostegno sia collocato nel territorio GAL.  

Viene corretta e integrata come segue: 

Partner effettivi: soggetti che presentano i requisiti di ammissibilità previsti dal presente bando 
oltre descritti in questo paragrafo. I partner effettivi sostengono l’onere finanziario degli 
investimenti previsti dal progetto di cooperazione ognuno per quanto di sua competenza. Tra i 
partner effettivi è individuato un Capofila, l’unico direttamente beneficiario e titolato a presentare 
le domande previste dal bando in nome e per conto degli altri partecipanti. Il capofila è chiamato a 
svolgere le attività di coordinamento della fase progettuale, attuativa, di monitoraggio, 
comunicazione e rendicontazione. Il Capofila, ai sensi del paragrafo 5 del presente bando, deve 
essere una microimpresa già costituita al momento della presentazione della domanda di sostegno, 
non può essere una persona fisica. Il termine “beneficiario”, all’interno del presente bando, è 



 

sinonimo di “partner effettivo”. I partner effettivi possono avere sede legale fuori dal territorio del 
GAL, purché la sede operativa e l’oggetto della richiesta di sostegno sia collocato nel territorio GAL.  

5. Con le medesime finalità di cui ai precedenti punti 3 e 4, al paragrafo 5. Beneficiari la frase: 

I soggetti che cooperano devono obbligatoriamente essere qualificabili come “piccoli operatori” ai 
sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014, microimprese quali 
definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione oppure una persona fisica non 
impegnata in attività economiche al momento della richiesta di finanziamento con impegno a 
diventare microimpresa entro la prima richiesta di pagamento (anticipo/acconto/saldo) 

Viene integrata come segue: 

I soggetti che cooperano devono obbligatoriamente essere qualificabili come “piccoli operatori” ai 
sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014, microimprese quali 
definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione oppure una persona fisica non 
impegnata in attività economiche al momento della richiesta di finanziamento con impegno a 
diventare microimpresa entro la prima richiesta di pagamento (anticipo/acconto/saldo). Il ruolo di 
Capofila può essere assunto esclusivamente da una microimpresa già costituita al momento della 
presentazione della domanda di sostegno.  

6. Al fine di adeguare le informazioni presenti nel bando con le tipologie di intervento e le spese 
ammissibili, al punto B. Spese per consulenze esterne del paragrafo 12.1. Tipologia di spese ammesse in 
domanda di sostegno, il punto elenco: 

[…] nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a 
completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire i preventivi di più 
fornitori, occorre predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l’impossibilità di individuare 
altri fornitori concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, indipendentemente 
dal valore del bene o della fornitura da acquistare. 

Viene integrato come segue: 

[…] nel caso di acquisizioni di beni e servizi altamente specializzati e nel caso di investimenti a 
completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire i preventivi di più 
fornitori, occorre predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l’impossibilità di individuare 
altri fornitori concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, indipendentemente 
dal valore del bene o della fornitura da acquistare. 

7. Con le medesime finalità di cui al precedente punto 6, al paragrafo 12.1. Tipologia di spese 
ammesse in domanda di sostegno la frase: 

Le spese sono ammissibili anche in fabbricati e/o su terreni non di proprietà, se il proponente 
dell’investimento ne ha la disponibilità per un periodo pari al vincolo di destinazione, risultante da 
atto formale e da dichiarazione di assenso alla realizzazione dell’intervento proposto da parte del 
proprietario (Allegato 5 – Dichiarazione di assenso del proprietario) 

Viene eliminata. 

  



 

8. Al fine di uniformare le definizioni all’interno del bando, al paragrafo 15. Criteri valutazione per la 
selezione delle singole domande, alla casella specifiche relativa al criterio D02 l’espressione: 

Partner Indiretti 

Viene corretta con. 

Partner Indiretti Associati 

9. Al fine di uniformare le informazioni relative al percorso di Capacity Building “Strumenti e 
informazioni per costituire un’impresa di Comunità sul territorio del GAL Escartons e Valli Valdesi”, 
l’allegato O. Programma percorso di capacitazione viene modificato come segue: 

9.1 La riga 

Gennaio – Febbraio 2023   
Visita ad esperienze virtuose di imprenditoria di comunità 

 
Da definire 

Viene Modificata come segue: 

Gennaio – Febbraio 2023 26 - 
27febbraio 2023 

  
Visita ad esperienze virtuose di 

imprenditoria di comunità 
 

 Da definire Emilia-Romagna – 
Succiso e Cerreto Alpi 

9.2 La sezione “I contenuti” viene eliminata 

Luserna San Giovanni lì, 21 febbraio 2023 
 

      IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 (Susanna Gardiol) 


