
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERRATA CORRIGE 

Bando pubblico per il sostegno a investimenti per interventi puntuali e di valenza locale relativi ad 

infrastrutture turistico ricreative ed informazione nell'ambito del CLLD Leader (Tipologia 1)  

Misura 19 -Sottomisura 19.2 - Operazione 7.5.2. 

approvata con delibera n. 8 del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 07/11/2022 

 

Il Gal Borba scarl "Le Valli Aleramiche dell'alto Monferrato", con sede a Ponzone (AL), in merito al Bando 

Pubblico per il sostegno a investimenti per interventi puntuali e di valenza locale relativi ad infrastrutture 

turistico ricreative ed informazione nell'ambito del CLLD Leader (Tipologia 1) - Misura 19 -Sottomisura 

19.2 - Operazione 7.5.2.  

 

A seguito di comunicazione della Regione Piemonte del 04/11/2022 

 

COMUNICA CHE: 

1) a pag. 39 il paragrafo 26 "Varianti" sottoparagrafi “Presentazione della domanda di variante” e 

“Istruttoria della domanda di variante” viene così modificato: 

 

La domanda di variante può essere presentata unicamente con riferimento alle domande istruite e 

finanziate.  

Il beneficiario può presentare al massimo una richiesta di variante per ciascuna domanda di contributo 

nelle modalità e nelle tempistiche indicate dal GAL (almeno 40 giorni consecutivi prima del termine per 

la conclusione degli interventi).  

Il beneficiario deve inoltrare, tramite SIAP, al GAL, un’apposita domanda di variante corredata da: 

• relazione tecnica con le motivazioni delle modifiche del progetto inizialmente approvato; 

• documentazione di cui al precedente paragrafo 19 "Come compilare e presentare le domande di sostegno", 

debitamente aggiornata in relazione alla variante richiesta; 

• quadro di confronto chiaro ed esplicito specie a livello di computo metrico, tra la situazione inizialmente prevista 

e quella che si determina a seguito della variante. I computi metrici, a partire da quello presentato in allegato alla 

domanda di sostegno, devono essere confrontabili in dettaglio, voce per voce; 

• check list per l'autovalutazione pre-aggiudicazione” (Allegato 6 Check List), scaricabile al seguente link: 

http://www.arpea.piemonte.it/site/normativa/category/470-check-list-controlli-amministrativi-appalti): 

il beneficiario dovrà compilare e allegare alla domanda di variante, per ogni procedura di gara per l’acquisizione 

di lavori, servizi e forniture previsti nel progetto definitivo, la relativa check list di autovalutazione. 

Le varianti devono essere preventivamente richieste; gli investimenti realizzati senza la preventiva 

approvazione da parte del GAL non sono ammissibili.  

Non sono ammissibili varianti in sanatoria. 

 

L’acquisto dei beni o la realizzazione delle opere oggetto di variante eseguita prima della presentazione su SIAP della  



 

 

 

 

 

 

 

 

domanda di variante sono effettuati a totale rischio e pericolo del beneficiario che non potrà pretendere alcun beneficio 

in caso di respingimento parziale o totale della variante. 

 

Istruttoria della domanda di variante 

La Commissione di Valutazione delle domande di sostegno istruisce la domanda di variante ai fini della 

determinazione della spesa ammissibile e del contributo concesso. 

La variante è autorizzata a condizione che venga verificata la rispondenza delle procedure analizzate nella 

“Check list controllo pre-aggiudicazione”, verificando, in particolare, le procedure previste e le fasi di 

programmazione e di progettazione e che la nuova articolazione della spesa: 

• non alteri le finalità originarie del progetto; 

• rispetti le caratteristiche tecniche degli interventi, le condizioni e i limiti indicati nel presente bando; 

• non determini una diminuzione del punteggio attribuito che causi l’esclusione della domanda dalla graduatoria 

delle domande finanziate; 

• non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del 

richiedente);  

• non siano utilizzate le economie di spesa per la realizzazione di interventi non coerenti con le finalità del progetto 

originario 

L’esito dell’istruttoria è sottoposto dal Responsabile del Procedimento ad approvazione del Consiglio di 

Amministrazione del GAL. Il Responsabile del Procedimento comunica tempestivamente al beneficiario 

l’esito del procedimento. 

Il beneficiario che esegua le varianti preventivamente richieste senza attendere l’autorizzazione del 

Responsabile del Procedimento si assume il rischio che le spese sostenute non siano riconosciute a 

consuntivo, nel caso in cui la variante non sia autorizzata. 

In caso di mancata autorizzazione della variante richiesta, ai fini della rendicontazione delle spese, rimane 

valido il progetto finanziato inizialmente. 

 

Il bando e i relativi allegati aggiornati con l'errata corrige è disponibile sul sito internet del Gal Borba 

www.galborba.it 

 

Ponzone, 08 Novembre 2022  

  

 

 Il Presidente 

Gianmarco Bisio  

(f.to in originale) 

 

 

 


