
 
 

 

NOTA INFORMATIVA PROT. 87/2015 del 27/02/2015 

Modalità di copertura finanziaria delle domande di contributo mediante il sistema del cd OVERBOOKING TECNICO 

 

Con la presente nota informativa si porta a conoscenza della procedura inerente l’assegnazione di contributo 

su domande di aiuto finanziate mediante overbooking tecnico 

 

1) Il GAL Langhe Roero Leader ha pubblicato i seguenti Bandi a valere sul P.S.R. 2007-2013 della Regione Piemonte: 

- “Interventi di riqualificazione e recupero naturalistico di tipo forestale - 2a edizione”, Misura 227, 

- “Attività di informazione e promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare - 3”, Misura 133; 

2) i suddetti Bandi sono stati pubblicati in assenza di dotazione finanziaria, al fine non disperdere risorse pubbliche e di 

disporre di una graduatoria di domande utili su cui poter allocare: 

- eventuali economie sul Piano Finanziario del GAL derivanti da rendicontazioni o rinunce di beneficiari, 

- eventuali ulteriori risorse assegnabili dalla Regione Piemonte; 

3) per le domande collocate utilmente in graduatoria (cioè ammissibili ma non finanziabili per mancanza di risorse proprie 

sull’attuale Piano Finanziario del GAL) la Regione Piemonte ha consentito che il GAL possa presentare richiesta alla 

Regione stessa affinché quest’ultima aumenti la dotazione finanziaria dei Bandi mediante “impegni in overbooking” per un 

importo non superiore al 5-10% del contributo pubblico totale del Piano Finanziario del GAL; 

4) l’approvazione della richiesta di cui al punto 3) da parte della Regione Piemonte si qualifica come aumento della dotazione 

finanziaria dei Bandi grazie alla quale il GAL potrà ammettere a contributo “in overbooking” le domande collocate utilmente 

in graduatoria pur senza disporre nell’immediato di risorse proprie sul Piano Finanziario GAL; tali risorse potranno essere 

recuperate attraverso: 

a) le economie che si saranno generate sul Piano Finanziario del GAL entro la scadenza di rendicontazione di Asse 4 

Leader sulla Programmazione 2007-2013, 

b) le economie che si saranno generate sull’Asse 4 Leader a livello regionale entro la scadenza di rendicontazione sulla 

Programmazione 2007-2013, su cui concorrono tutti i GAL piemontesi, 

c) l’economia di circa 1,5 milioni di euro che la Regione riprogrammerà dalla misura 322 all’asse IV (come già avvenuto 

di recente ed approvato dalla Commissione Europea) che verrà utilizzata in sede di rendicontazione finale per 

recuperare eventuali overbooking non ancora assorbiti dalle suddette economie, su cui concorrono tutti i GAL 

piemontesi; 

d) il trascinamento sulle risorse della futura Programmazione PSR 2014-2020 per le domande ammesse ed 

eventualmente non pagate sul PSR 2007-2013; 

5) il GAL sta attuando una costante attività di monitoraggio degli interventi in corso di realizzazione e rendicontazione sulla 

Programmazione 2007-2013 in fase di conclusione, al fine di poter riutilizzare immediatamente eventuali economie che si 

venissero a creare sul proprio Piano Finanziario; 

6) nel caso ci fossero domande in overbooking ammesse ed eventualmente non pagate sul PSR 2007-2013 ricorrendo alle 

economie di cui al punto 4) lettere a), b), c), queste domande saranno fatte transitare sul nuovo PSR 2014-2020 - come 

indicato alla lettera d) - e i relativi pagamenti saranno legati all’approvazione e all’avvio del nuovo PSR 2014-2020. 

 

 

 
GAL Langhe Roero Leader  

Il Direttore Giuseppina Casucci 
(firmato in originale) 


