
 

 

  

 

 

 

 

Regione Piemonte 

Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 

 

Programma di Sviluppo Locale 

SCOPRIRE, AMARE, VIVERE IL MONFERRATO 

 

AMBITO TEMATICO Servizi essenziali alla popolazione 

BANDO PUBBLICO 

PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI FINANZIAMENTO 

Misura 7 

Sottomisura 7.4.  

Operazione 7.4.1. Sostegno agli investimenti finalizzati all’introduzione, al miglioramento o 

all’espansione di servizi di base a livello locale comprese le attività culturali-ricreative e le relative 

infrastrutture 

INTEGRAZIONI E MODIFICHE  AL BANDO 

APPROVATE  IN CDA DEL 12  OTTOBRE 2020 

 

7.2.1. Specifica delle entrate nette: sintesi  

L’intero paragrafo e di conseguenza l’Appendice, a seguito di precisazioni, pervenute da Regione 

Piemonte il 18 settembre 2020, sono da considerarsi superati.  

 

13.2.5. Conclusione della procedura di istruttoria: ammissione a finanziamento 
 

….OMISSIS…. 

 
Contestualmente il G.A.L. richiede al beneficiario di trasmettere, entro 60 giorni dalla comunicazione 

stessa, il progetto esecutivo dell’intervento, corredato dalle copie delle autorizzazioni, pareri e permessi 

previsti dalla normativa vigente e acquisiti con esito favorevole. 

Ai fini della corretta archiviazione dei dati si chiederà la trasmissione dei frontespizi delle relazioni e degli 

elaborati grafici recanti il timbro della Soprintendenza con gli estremi del nulla osta autorizzativo ai lavori. 

 

Entro 120 giorni dalla accettazione del contributo il beneficiario, tramite SIAP; trasmette al GAL l’istanza 

di rideterminazione del contributo, allegando i risultati della gara di appalto e la chek list di autovalutazione 

postaggiuducazione.  

 

Nota. Nuovo testo 

 

Contestualmente il G.A.L. richiede al beneficiario di trasmettere a sistema, entro 60 giorni dalla 

comunicazione stessa, il progetto esecutivo dell’intervento, (o uno stralcio adeguatamente 

evidenziato sia nelle tavole grafiche, obbligatoriamente quotate, che nel Computo metrico)  

riferito:  

      



 all’intervento ammesso a contributo, con conseguente  riferimento alla spesa ammessa,  

 al prezziario regionale in vigore al momento della domanda di sostegno.   

 

La eventuale gara di appalto, svolta ovviamente sulla base di un esecutivo che potrà integrare quello 

dell’intervento ammesso e consegnato al GAL, e accogliere eventuali aggiornamenti del prezziario 

regionale, fornirà l’eventuale ribasso percentuale che verrà applicato alla spesa ammessa a 

sostegno, per la domanda di  rideterminazione del contributo. 

 

Le procedure relative alle domande di autorizzazione,  alle richieste di pareri e permessi previsti 

dalla normativa vigente per la realizzazione dell’intervento, qualora necessari, devono 

essere comunque avviate subito dopo la comunicazione di concessione del contributo. 

 

Date e protocolli di avvio delle suddette procedure, da avviare sulla base del progetto definitivo 

regolarmente approvato, saranno elementi fondamentali di cui il GAL terrà conto per la 

eventuale concessione  di proroghe alla scadenza dei 120 giorni sotto  indicata.   

 

Entro 120 giorni dalla accettazione del contributo il beneficiario, tramite SIAP,  trasmette al 

GAL l’istanza di rideterminazione del contributo (voce ”RIDETERMINAZIONE 

CONTRIBUTO-APPALTI), allegando: 

 determina di approvazione del progetto esecutivo 

 autorizzazioni pareri e permessi necessari alla realizzazione dell’intervento. 

 tutta la documentazione relativa all’espletamento della gara di appalto compresa la 

determina di aggiudicazione che dovrà contenere tutti  i riferimenti citati nella Check 

List 

 la chek list di autovalutazione post-aggiudicazione  

 i documenti cui fa riferimento la Check list, che saranno oggetto di verifica da parte del 

GAL 

L’istanza di rideterminazione del contributo sarà riferita all’esecutivo relativo alla spesa ammessa 

(come sopra indicato), applicando, in caso di gara, la percentuale di ribasso approvata.  

 

Ai fini della corretta archiviazione dei dati si chiederà la trasmissione dei frontespizi delle relazioni 

e degli elaborati grafici recanti il timbro della Soprintendenza con gli estremi del nulla osta 

autorizzativo ai lavori. 

 

….OMISSIS… 

 

 
 

 

 


