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PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE: “P.R.O.S.P.E.T.T.I.V.E. PANOR-AMICHE Langhe e Roero” 

(Paesaggi Rurali: Opportunità di Sviluppo Produttivo Endogeno Turistico tra Integrazione Varietà Equilibrio, amiche del 
panorama) 

 

 

Bando pubblico N. 1-2017 multi-operazione  
per la selezione di Progetti Integrati di Filiera (PIF) 

MODIFICHE E PROROGA approvate dal CdA del GAL in data 25/09/2017 
 

La presente sostituisce integralmente la comunicazione di cui al prot. P n. 224/2017 del 25.09.2017 a correzione 

di mero errore materiale. 

 

A seguito di comunicazione dei servizi della Commissione Europea all'Autorità di Gestione del PSR della Regione 

Piemonte, quest’ultima ha proposto ai GAL di adeguare le disposizioni inerenti la demarcazione tra i Fondi SIE e di 

conseguenza i beneficiari che, nell’ambito del suddetto Bando PIF, possono accedere all’Operazione 4.2.1. 

Ritenuta accoglibile la proposta regionale, il Consiglio di Amministrazione del GAL del 25/09/2017 ha deciso di 

apportare le modifiche infra riportate e prorogare come segue la scadenza del Bando in oggetto: 

 scadenza per l’invio telematico della domanda dal 29.09.2017 al 20.10.2017 alle ore 23.59; 

 scadenza per l’invio cartaceo degli elaborati grafici dal 04.10.2017 al 25.10.2017 in orario di ufficio; 

 

Si riportano di seguito gli articoli del Bando Pubblico come modificati dalla decisione del CdA. 

 

OPERAZIONE 4.2.1 “TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI”  

Art. 19 comma 2 

Il precedente testo è stato modificato eliminando la frase 

“Per il SETTORE ORTOFRUTTICOLO si precisa che per le imprese di trasformazione e/o commercializzazione che 

aderiscono ad OP/AOP e per quelle che svolgono esse stesse ruolo di OP/AOP non sono ammissibili sul presente Bando 

ai sensi dei criteri di demarcazione individuati nel capitolo 14 del PSR.” 
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E inserendo la frase: 

“Per il SETTORE ORTOFRUTTICOLO: 

a) le imprese di trasformazione e commercializzazione aderenti ad OP (Organizzazioni di Produttori) o ad  AOP 

(Associazioni di Organizzazioni di Produttori) possono presentare domanda di sostegno sul presente bando. Tali 

imprese dovranno esplicitare la loro adesione ad OP/AOP; 

b) le imprese di trasformazione e commercializzazione che svolgono ruolo di OP (Organizzazioni di Produttori) o di 

AOP (Associazioni di Organizzazioni di Produttori) non possono presentare domanda di sostegno sul presente 

bando.” 

 

Art. 21 comma 3 

Il seguente testo è stato eliminato: 

C) Per quanto riguarda gli INVESTIMENTI NELLE IMPRESE DI TRASFORMAZIONE E/O DI COMMERCIALIZZAZIONE, 

C.1) Si prevede che il PSR intervenga con la Misura 4 nel seguente modo: 

- per le imprese di trasformazione e/o commercializzazione che non aderiscono ad OP/AOP e per quelle che non 

svolgono esse stesse ruolo di OP/AOP per tutte le tipologie di intervento, secondo i limiti di spesa fissati nel presente 

bando; 

- per le imprese di trasformazione e/o commercializzazione che aderiscono ad OP/AOP e per quelle che svolgono esse 

stesse ruolo di OP/AOP per investimenti relativi a progetti con costo totale superiore a 300.000 €.  Pertanto tali imprese 

non sono ammissibili sul presente bando del PSL. 

C.2) I Programmi Operativi approvati a valere sulla specifica OCM interverranno a livello di: 

- imprese di trasformazione e/o commercializzazione che aderiscono ad OP/AOP o che svolgono esse stesse ruolo di 

OP/AOP per investimenti relativi a progetti con un costo totale non superiore a 300.000 €. 

 

Art. 38 comma 1 prima frase: “Le domande di sostegno, comprensive degli allegati richiesti, devono essere presentate 

a partire dal (20 giorni dopo la data di pubblicazione) ed obbligatoriamente entro il 20 ottobre 2017, ore 23.59, pena 

la non ricevibilità della domanda stessa”. 

 

Art. 44 comma 6: “La seguente documentazione dovrà inoltre pervenire al Gal entro il 25 ottobre 2017: elaborati 

grafici, disegni, planimetrie, stato di fatto e di progetto, ecc… (riferimento art. 44.2 comma 12 lettera b). Il plico dovrà 

PERVENIRE FISICAMENTE AL GAL entro la scadenza indicata, non farà quindi fede la data del timbro postale; non 

potranno essere imputati al GAL disguidi o ritardi nella consegna”. 

 

La presente comunicazione è portata a conoscenza dei potenziali beneficiari del Bando attraverso la pubblicazione 

sul sito internet del GAL. 

 


