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ERRATA CORRIGE AL BANDO n° 3/2021 DEL GAL LANGHE ROERO LEADER 
 Operazione 7.5.2 del PSL – “Sviluppo di itinerari e infrastrutture per il turismo 

outdoor fruibili da famiglie con bambini”  
 

Pubblicata in data 05/10/2022 
 
 

SI COMUNICA CHE 
 
il Consiglio di Amministrazione del GAL, riunitosi in data 09/09/2022, ha ritenuto opportuno apportare le seguenti 
modifiche al Bando: 
 

Bando 7.5.2 del GAL PRE MODIFICA 
Art. 17 Modalità di pagamento comma 1 

Tutte le fatture devono obbligatoriamente riportare nell’oggetto (apposto dal fornitore) la dicitura “PSR 2014-
20, Regione Piemonte Operazione 7.5.2” o, in alternativa, il Codice Unico di Progetto (CUP), pena 
l’inammissibilità dell’importo relativo. 

PROPOSTA DI MODIFICA 
Art. 17 Modalità di pagamento comma 1  

Tutte le fatture devono obbligatoriamente riportare nell’oggetto (apposto dal fornitore) la dicitura “PSR 2014-
20, Regione Piemonte Operazione 7.5.2 – Domanda di sostegno n. …………” o, in alternativa, il Codice Unico di 
Progetto (CUP), pena l’inammissibilità dell’importo relativo. 

 
 
La suddetta modifica si è resa necessaria per il seguente motivo. 
 
A seguito della Nota Prot. N. 27727 inviata il 05/11/2021 dall'Autorità di Gestione (AdG) del PSR della Regione 
Piemonte (Direzione Agricoltura e Cibo), per tutte le spese inerenti agli interventi finanziati con fondi pubblici 
assegnati dal GAL e dalla Regione Piemonte, a partire dal 01 dicembre 2021 nella descrizione delle fatture e dei 
documenti contabili equivalenti è obbligatorio l'inserimento, da parte del fornitore, di almeno uno dei seguenti 
elementi: 
- del CUP (Codice Unico di Progetto, composto da 15 cifre), 
oppure 
- dell'indicazione equipollente "PSR 2014-2020 Regione Piemonte Operazione 6.4.2 - Domanda di sostegno Numero 
……. ", 
pena l'inammissibilità dell'importo relativo, non potendosi diversamente escludere la possibilità di doppio 
finanziamento pubblico. 
 
 
 
Le presenti MODIFICHE sono portate a conoscenza dei beneficiari del Bando attraverso la pubblicazione sul sito 
internet del GAL ed invio di PEC di assegnazione contributo su Sistema Piemonte del 13/09/2022. 
 
 
 


