Bossolasco lì, 22.12.2021
Prot. n. 281/2021

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 22/12/2021

SI COMUNICA CHE
il Consiglio di Amministrazione del GAL, riunitosi in data 22/12/2021, ha ritenuto opportuno apportare le seguenti
modifiche al Bando:
a) APPENDICE A_7.5.2 – DECALOGO IN 7 PUNTI
2.5

Pendenza massima: 10% per brevi tratti (fino a 20mt di lunghezza)
- REGOLA: il sentiero deve avere pendenza massima del 10%, sia in salita sia in discesa
- DEROGA: lungo il sentiero ci possono essere brevi tratte con pendenza tra il 10% e il 15% (sia in salita sia
in discesa), per una lunghezza massima di 50 metri per singola tratta; le tratte devono essere
opportunamente distanziate o, in caso di consecutività, intervallate con la previsione tra una tratta e
l’altra di una piazzola di sosta in piano allestita con panchine, per consentire il riposo; le suddette tratte tra
il 10% e il 15% possono essere in numero di massimo 2 tratte in 1 km di itinerario. (1)
(1) Il presente punto 2.5 è stato modificato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 22/12/2021

b) ARTICOLO 8 - TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
1. Le domande di sostegno, comprensive degli allegati richiesti, devono essere presentate a partire da 60 giorni dopo la
data di pubblicazione del Bando ed obbligatoriamente in via telematica entro il 20/01/2022 30/03/2022 ore 14:00 pena
la non ammissibilità della domanda stessa. Si precisa che:
a) la domanda di sostegno e TUTTA la documentazione di corredo quali allegati, elaborati vari, preventivi, delibere,
ecc…, dovranno essere trasmesse tramite l’applicativo on-line di Sistema Piemonte,
b) il suddetto termine è la scadenza ultima per la presentazione mediante il sistema informatico. (Vedasi la Parte III
del presente Bando “Istruzioni per la presentazione di domande relative alla partecipazione e all’attuazione del
bando”).
2. Si richiede inoltre cortesemente di far pervenire al GAL una copia della documentazione cartacea completa entro il
25/01/2022 06/04/2022 ore 18:00, al solo fine di consentire una più agevole e rapida attività istruttoria: la presenza
della documentazione cartacea in assenza di una corrispondente domanda telematica trasmessa nei termini di cui al
comma 1 comporta la non ricevibilità della documentazione cartacea che non sarà considerata come domanda.
3. In ogni caso il GAL, qualora lo ritenesse necessario, si riserva la facoltà di:
a) richiedere la copia di altra documentazione cartacea (copia di cortesia), indicando i relativi tempi di consegna;
b) richiedere ulteriore documentazione ed ogni altra integrazione necessaria, anche non elencata nel presente Bando,
qualora ritenuta utile per la valutazione della domanda stessa e per ogni altra esigenza istruttoria, di verifica o di
controllo.
4. Quanto previsto dal comma 1 del presente articolo per poter partecipare al Bando è da considerare requisito di
ammissibilità che deve essere posseduto dal richiedente, e da quest’ultimo dichiarato nella candidatura, al momento
della presentazione della domanda di sostegno.

c)

ARTICOLO 13 - TERMINI PER L’INIZIO LAVORI E PER LA CONCLUSIONE DELL’INTERVENTO

1. Il sostegno è subordinato all’ammissione della domanda di sostegno da parte del GAL e, per i beneficiari,
a) alla presentazione del Progetto Esecutivo ai sensi dell’art. 22.8 del presente Bando (qualora dovuto);
b) alla presentazione della domanda di pagamento successiva alla corretta realizzazione e conclusione degli
investimenti indicati nel progetto approvato dal GAL, la cui attuazione deve concludersi, compresa la
rendicontazione, entro un arco di 24 (ventiquattro) 18 (diciotto) mesi dalla data della comunicazione di
ammissione a finanziamento.
2. Gli investimenti già realizzati e quelli effettuati dopo la presentazione della domanda di sostegno, prima
dell’approvazione della stessa e del suo inserimento nella graduatoria in posizione utile al finanziamento, sono realizzati
a rischio dei richiedenti.
3. E’ possibile richiedere proroghe per la conclusione dell’intervento e per la presentazione della relativa domanda di saldo
ai sensi dell’art. 27 del Bando; il GAL si riserva di non approvare le richieste di proroga non debitamente motivate o le
cui tempistiche non consentano di rispettare gli avanzamenti di spesa e mettano il GAL a rischio di decurtazione risorse
sul proprio PSL.
4. Un intervento si considera concluso solo se:
a) tutti gli investimenti sono realizzati e le relative spese, comprese quelle immateriali, sono state effettivamente
pagate dal beneficiario del contributo con modalità che consentano la tracciabilità della spesa in capo al beneficiario
stesso (es. addebito su conto corrente intestato al beneficiario, e comunque secondo le modalità indicate all’art.
17 del Bando);
b) risulta completamente funzionale e conforme all’oggetto progettuale ed il beneficiario è in grado di presentare a
rendicontazione la documentazione necessaria per comprovare conformità e funzionalità dell’oggetto di intervento
(Vedasi l’art. 23 “Presentazione delle domande di pagamento”).

d) ARTICOLO 21.2 - CONTENUTO DELLA DOMANDA TELEMATICA DI SOSTEGNO E DOCUMENTAZIONE DA

PRESENTARE
COMMA 5
Si richiede cortesemente di far pervenire al GAL una copia della documentazione cartacea completa entro il 25/01/2021
06/04/2022 ore 18:00, al fine di consentire una più agevole e rapida attività istruttoria; la presenza della
documentazione cartacea in assenza di una corrispondente domanda telematica trasmessa nei termini comporta la non
ricevibilità della documentazione cartacea che non sarà considerata come domanda

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.

