
 

 

 

 

 

Prot. 255 

 

ERRATA CORRIGE 
 

Bando pubblico per interventi di riqualificazione degli elementi tipici del 

paesaggio e del patrimonio architettonico rurale 

Op. 7.6.4. 

                       Delibera n. 6 del Consiglio di Amministrazione 07/2021 del 21/09/2021 
 

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

Pubblico per interventi di riqualificazione degli elementi tipici del paesaggio e del patrimonio architettonico rurale 

(Op. 7.6.4.) comunica che, constatate le difficoltà operative a procedere nella conclusione lavori e nei relativi 

pagamenti entro i termini previsti dal bando di riferimento dovute a fattori derivanti dalla situazione di emergenza 

sanitaria da Covid 19 e ai conseguenti rallentamenti/criticità nelle attività di esecuzione lavori e tecnico-

amministrative -finanziarie oltrechè alle tempistiche previste dalle autorizzazioni/nulla osta/prescrizioni, ecc 

provenienti da Enti terzi, sono stati modificati i paragrafi n. 17 "Termine per l'inizio dei lavori e per la conclusione 

degli interventi” e n. 26 “Proroghe” del bando pubblico in oggetto. In particolare: 

 

Il paragrafo 17 "Termine per l'inizio dei lavori e per la conclusione degli interventi", è stato cosi 

modificato:  

 Alla conclusione del paragrafo viene aggiunto il seguente capoverso "constatate le difficoltà operative a procedere 

nella conclusione lavori e nei relativi pagamenti entro i termini previsti dal bando di riferimento dovute a fattori 

derivanti dalla situazione di emergenza sanitaria da Covid 19 e ai conseguenti rallentamenti/criticità nelle attività 

di esecuzione lavori e tecnico-amministrative -finanziarie oltrechè alle tempistiche previste dalle 

autorizzazioni/nulla osta/prescrizioni, ecc provenienti da Enti terzi, è consentita la possibilità ai beneficiari che 

sono in fase di conclusione degli interventi ammessi a finanziamento, di presentare una proroga motivata (da 

trasmettere attraverso la piattaforma Sistema Piemonte entro le ore 16.00 del giorno 30 Settembre 2021) per la 

conclusione dei lavori e dei relativi pagamenti (compresi eventuali F24, Iva, ecc.) entro e non oltre il 20 

Novembre 2021. Resta invariata la tempistica di presentazione della domanda di pagamento del saldo (30 giorni 

dalla conclusione dei lavori)". 

 

Il paragrafo 26. "Proroghe", è stato cosi modificato:  

Alla conclusione del paragrafo viene aggiunto il seguente capoverso " constatate le difficoltà operative a procedere 

nella conclusione lavori e nei relativi pagamenti entro i termini previsti dal bando di riferimento dovute a fattori 

derivanti dalla situazione di emergenza sanitaria da Covid 19 e ai conseguenti rallentamenti/criticità nelle attività 

di esecuzione lavori e tecnico-amministrative -finanziarie oltrechè alle tempistiche previste dalle  



 

 

 

 

 

 

 

autorizzazioni/nulla osta/prescrizioni, ecc provenienti da Enti terzi, è consentita la possibilità ai beneficiari che 

sono in fase di conclusione degli interventi ammessi a finanziamento, di presentare una proroga motivata (da 

trasmettere attraverso la piattaforma Sistema Piemonte entro le ore 16.00 del giorno 30 Settembre 2021) per la 

conclusione dei lavori e dei relativi pagamenti (compresi eventuali F24, Iva, ecc.) entro e non oltre il 20 

Novembre 2021. Resta invariata la tempistica di presentazione della domanda di pagamento del saldo (30 giorni 

dalla conclusione dei lavori)". 

 

  
 Ponzone, 23 Settembre 2021                                                                                                                   

 

 

 Il Presidente 

                                                                                                                          Gianmarco Bisio 

                                                                                                                          (F.to in originale) 


