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INTERPRETAZIONE AUTENTICA ED ERRATA CORRIGE 
PER I SEGUENTI BANDI 

 
 n° 1/2021 del GAL Langhe Roero Leader “Operazione 6.4.2 del PSL “Strumenti di adattamento e 

adeguamento dell’attività d’impresa a nuovi scenari, per le aziende agricole” 
 

 n° 2/2021 del GAL Langhe Roero Leader “Operazione 6.4.2 del PSL “Strumenti di adattamento e 
adeguamento dell’attività d’impresa a nuovi scenari, per le microimprese” 

 
Pubblicati in data 12/03/2021 

 
 

SI COMUNICA CHE 
il Consiglio di Amministrazione del GAL, riunitosi in data 21/04/2021, ha ritenuto opportuno: 
- apportare alcune modifiche/interpretazioni autentiche finalizzate ad una migliore comprensione dei concetti, 

ad evitare dubbi interpretativi e a rendere maggiormente coerenti le disposizioni dei Bandi con le finalità 
espresse all’art. 9, 

- prorogare la scadenza in quanto il periodo di pandemia e la classificazione del Piemonte in zona rossa ha 
fortemente limitato la possibilità per le imprese di interagire con progettisti e fornitori per la predisposizione 
delle domande di contributo. 

 
 

INTERPRETAZIONE AUTENTICA N. 1 
 
Art. 11 comma 3 lettera a): NON SONO AMMISSIBILI: 
- Attuale formulazione 

Costruzione di nuovi fabbricati ad esclusione di quanto previsto al comma 1 lettera a) punto a.1) del presente 
articolo 

- Interpretazione autentica 
Le nuove costruzioni sono ammissibili solo se finalizzate alla realizzazione di locali e strutture di modesta 
dimensione e di natura “pertinenziale” agli edifici già in disponibilità del richiedente, esclusivamente funzionali 
all’erogazione di ulteriori servizi da parte dell’impresa che già espleta la propria attività in un edificio esistente (a 
titolo di esempio sono ammissibili: locale di servizio adiacente alla cucina, dehor esterno, piscina e locali servizi 
igienici e spogliatoi, casetta per laboratorio didattico, casetta per sauna). E’ dunque esclusa la realizzazione di 
veri e propri “edifici” isolati con finalità diverse da quelle sopra indicate. 
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ERRATA CORRIGE N. 2 
 
Art. 10 comma 3 lettera f: Sono considerati INAMMISSIBILI i seguenti interventi: 
- Attuale formulazione 

Interventi inerenti locali di pernottamento e/o ristorazione (adeguamento, ristrutturazione, ecc…) finalizzati 
all’esclusiva realizzazione/adeguamento di posti letto e/o coperti, fatti salvi gli interventi specificatamente 
inerenti la realizzazione/adeguamento di posti letto e/o coperti che consentano alle persone con disabilità fisico-
motoria di accedere ai locali per l’ospitalità e/o la ristorazione 

- Nuova formulazione (testo evidenziato): 
Interventi inerenti locali di pernottamento e/o ristorazione (adeguamento, ristrutturazione, ecc…) finalizzati 
all’esclusiva realizzazione/adeguamento di nuovi posti letto e/o coperti, fatti salvi gli interventi specificatamente 
inerenti la realizzazione/adeguamento di nuovi posti letto e/o coperti che consentano alle persone con disabilità 
fisico-motoria di accedere ai locali per l’ospitalità e/o la ristorazione 

 
 

ERRATA CORRIGE N. 3 
 
Art. 5 comma 1 lettera b): Costituisce CONDIZIONE DI AMMISSIBILITÀ l’esercizio, da parte del richiedente, di 
un’attività d’impresa ricadente nei seguenti settori e attività: 
- Attuale formulazione 

ristorazione tradizionale (limitatamente agli esercizi di tipologia 3 e 4 come definiti dal Regolamento regionale 
2/R 2008), 

- Nuova formulazione (testo evidenziato) 
ristorazione tradizionale, (limitatamente agli esercizi di tipologia 2, 3 e 4 come definiti dal Regolamento regionale 
2/R 2008) all’art. 2 comma 1. Con riferimento alla tipologia 2 sono ammissibili esclusivamente le sotto tipologie 
1 (“alimenti preparati in esercizi autorizzati, conservati con le modalità previste per la tipologia ed eventualmente 
sottoposti a riscaldamento”) e 2 [“piatti semplici preparati con mero assemblaggio di ingredienti (es. macedonie, 
insalate o piatti a base di salumi e formaggi) previo lavaggio e sanificazione”]; è quindi esclusa la sotto tipologia 
3 (“preparazione e somministrazione di alimenti quali kebab, hot dog, patatine fritte, crepes e simili 
preparazioni”); il testo in corsivo è estratto dall’art. 2 comma 1 del Regolamento regionale 2/R del 03/03/2008 
“Nuove norme per la disciplina della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, relativamente 
all’attività di bar, piccola ristorazione e ristorazione tradizionale”. 

 
 

PROROGA 
Nuove date di scadenza: 
20/05/2021 prorogata al 30/06/2021 ore 14.00 per l’invio telematico  
20/05/2021 prorogata al 30/06/2021 ore 18.00 per la consegna cartacea  
Sui Bandi sono stati di conseguenza aggiornati Pagina 1, l’art. 8 comma 1 e comma 2, l’art. 21.2 comma 5. 
 
 
Le presenti MODIFICHE sono portate a conoscenza dei potenziali beneficiari del Bando attraverso la pubblicazione 
sul sito internet del GAL ed invio di una newsletter dedicata. 
 


