Langhe Roero Leader soc. consort. a r. l. - Via Umberto I, 1 - 12060 Bossolasco (CN)
Capitale Sociale 20.000,00 euro, interamente versato
N. iscrizione al Registro Imprese di Cuneo, Codice Fiscale e Partita Iva: 02316570049
Tel. 0173/79.35.08-79.90.00 - Fax. 79.34.49 - e-mail: gal.bossolasco@arpnet.it

“ERRATA CORRIGE” al Bando “Costruzione o completamento di filiere produttive locali”
del GAL Langhe Roero Leader pubblicato in data 11 novembre 2010

Facendo seguito alle nuove disposizioni ARPEA – REGIONE PIEMONTE e comunicazioni MIPAF del 21/12/2010, di
seguito si comunicano le modifiche/integrazioni/eliminazioni apportate al Bando “Costruzione o completamento di filiere
produttive locali” pubblicato dal GAL Langhe Roero Leader in data 11 Novembre 2010.
Seguono elencate le modifiche, integrazioni, sostituzioni o eliminazioni apportate ai singoli articoli del Bando che
avranno validità a far data dalla presente comunicazione.

PARTE II INDICAZIONI RELATIVE ALLE SINGOLE MISURE:

Misura 121:
Art. 14: aggiunto comma 2: “Nel caso di progetti ammissibili, ma non finanziabili per carenza di risorse, questi potranno
essere finanziati con ulteriori risorse finanziarie successivamente assegnate al GAL”
Art. 18: eliminato comma 1 lettera c): “Dichiarazione, resa sotto forma di atto sostitutivo di notorietà, del legale
rappresentante dell’impresa attestante che l’impresa è in regola con il pagamento di imposte e tasse e con i versamenti
contributivi”
Art. 18: eliminato comma 1 lettera f): “Per i fabbricati il legale rappresentante deve dichiarare, con atto sostitutivo di
notorietà, la conformità dell’immobile alla normativa urbanistica vigente”

Misura 123.3:
Art. 24: aggiunto comma 3: “Nel caso di progetti ammissibili, ma non finanziabili per carenza di risorse, questi potranno
essere finanziati con ulteriori risorse finanziarie successivamente assegnate al GAL”
Art. 29: eliminato comma 1 lettera g): “Dichiarazione, resa sotto forma di atto sostitutivo di notorietà, del legale
rappresentante dell’impresa attestante che l’impresa è in regola con il pagamento di imposte e tasse e con i versamenti
contributivi”
Art. 29: eliminato comma 1 lettera i): “Dichiarazione, resa sotto forma di atto sostitutivo di notorietà, del Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) attestante il rispetto degli standard previsti dalle leggi in materia di
sicurezza sul lavoro”
Art. 29: eliminato comma 1 lettera l): “Per i fabbricati il legale rappresentante deve dichiarare, con atto sostitutivo di
notorietà, la conformità dell’immobile alla normativa urbanistica vigente”
Art. 29: eliminato comma 1 lettera s): “Mod. 5: Materie prime e semilavorati”
Art. 29: eliminato comma 1 lettera t): “Mod. 6: Prodotti Trasformati”
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Misura 312.1:
Art. 37: aggiunto comma 2: “Nel caso di progetti ammissibili, ma non finanziabili per carenza di risorse, questi potranno
essere finanziati con ulteriori risorse finanziarie successivamente assegnate al GAL”
Art. 40: eliminato comma 1 lettera g): “Dichiarazione, resa sotto forma di atto sostitutivo di notorietà, del legale
rappresentante dell’impresa attestante che l’impresa è in regola con il pagamento di imposte, tasse e
contributi”
Art. 40: eliminato comma 1 lettera h): “Dichiarazione, resa sotto forma di atto sostitutivo di notorietà, del Responsabile
del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) attestante il rispetto degli standard previsti dalle leggi in materia di
sicurezza sul lavoro”
Art. 40: eliminato comma 1 lettera k): “Per i fabbricati il legale rappresentante deve dichiarare, con atto sostitutivo di
notorietà, la conformità dell’immobile alla normativa urbanistica vigente”

Misura 312.2:
Art. 48: aggiunto comma 2: “Nel caso di progetti ammissibili, ma non finanziabili per carenza di risorse, questi potranno
essere finanziati con ulteriori risorse finanziarie successivamente assegnate al GAL”
Art. 51: eliminato comma 1 lettera f): “Per i fabbricati il legale rappresentante deve dichiarare, con atto sostitutivo di
notorietà, la conformità dell’immobile alla normativa urbanistica vigente”

PARTE III PROCEDURE:
Art. 52 lettera b) comma 9: Il link per la registrazione
http://www.sistemapiemonte.it/registrazione/index.shtml

al

portale

SistemaPiemonte

è

il

seguente:

Art. 65 comma 2: sostituito con: “Gli anni devono essere computati a partire dalla data di richiesta del collaudo finale
dell'investimento”
Art. 68 comma 1: aggiunta lettera e): “ Carte di credito e/o bancomat. Tale modalità può essere accettata, purché il
beneficiario produca l’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio, riferito all’operazione con il quale è stato
effettuato il pagamento ed inoltre copia della ricevuta del bancomat/carta di credito in cui la spesa possa
inequivocabilmente essere riconducibile all’oggetto del contributo.”
Art. 68 comma 3: sostituito con: “Non sono ammessi pagamenti in contanti neanche per piccoli importi. Non sono
ammessi pagamenti tramite carte prepagate. Tutte le fatture presentate dai beneficiari al GAL per ottenere l’erogazione
di contributi sulla spesa sostenuta dovranno essere quietanzate. La quietanza consiste nella conferma scritta (liberatoria)
da parte del fornitore dell’avvenuto pagamento a proprio favore, contenente perlomeno i seguenti elementi: PSR
2007/2013, Asse, Misura, Azione, Operazione – indicazione sintetica della fornitura effettuata – riferimento alla fattura
emessa e ai relativi importo e data”

ALLEGATO D AL BANDO PUBBLICO:
Aggiunto indirizzo web: http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2007_2013/dwd/22112010/targa_GAL.pdf
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Si comunica altresì che, vista la comunicazione del MIPAF Prot. 0028907 del 21/12/2010 con oggetto “Comitato per lo
Sviluppo Rurale del 15 Dicembre 2010 documento sulla proposta di modifica del Reg CE 1974/2006”, è stata proposta
dal Ministero per le Politiche Agricole e Forestali l’estensione della possibilità di erogare anticipi fino al 50% dell’aiuto
pubblico connesso all’investimento.
In caso di approvazione di tale proposta i beneficiari dei contributi del Bando filiere del GAL Langhe Roero Leader
potranno richiedere l’anticipo del 50% del contributo ad avvio progetto con presentazione di polizza fideiussoria a
garanzia.
In caso di approvazione verrà data comunicazione formale a tutti i beneficiari .

La presente ERRATA CORRIGE sarà portata a conoscenza dei potenziali beneficiari del Bando attraverso la
pubblicazione sul sito internet del GAL e la comunicazione via mail a:
•

i 68 Comuni del GAL,

•

la Comunità Montana Alta Langa,

•

la Comunità Collinare del Roero,

•

l’Unione di Comuni “Colline di Langa e del Barolo”,

•

l’Unione di Comuni “Sei in Langa”,

•

le Associazioni di Categoria del territorio.

Bossolasco, 29 Dicembre 2010

GAL Langhe Roero Leader
Il Presidente
Pietro Carlo ADAMI

