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PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE (PSL) 

“BOLIGAR (muoversi) AGRADAR (piacere) ENCHANTAR (attrarre). UN TERRITORIO 
CHE SI MUOVE. UN TERRITORIO CHE ATTRAE. LE VALLI OCCITANE CUNEESI” 

 

AMBITO TEMATICO 

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO E PAESAGGISTICO RURALE 

 

MISURA 19 _SOTTOMISURA 19.2 

OPERAZIONE 7.6.4 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI ELEMENTI 
TIPICI DEL PAESAGGIO E DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO LOCALE 
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ERRATA CORRIGE N. 3 al Bando “Interventi di riqualificazione degli elementi tipici del 
paesaggio e del patrimonio architettonico locale” 

del GAL Tradizione delle Terre Occitane s.c.a r.l. pubblicato in data 4 Marzo 2020 
 
 
Si comunica una variazione apportata dal Consiglio di Amministrazione del GAL nella seduta del 
11.02.2021 al Bando “Interventi di riqualificazione degli elementi tipici del paesaggio e del patrimonio 
architettonico locale” par. 24.1 Domanda di anticipo: 
 

24.1 Domanda di anticipo 

Il beneficiario potrà richiedere l'erogazione di un anticipo nel rispetto di una delle seguenti 

modalità alternative: 

a) dopo il completo espletamento di almeno una delle procedure di gara “nel caso di 

presenza di più procedure di gara che non possono essere aggiudicate in 

contemporanea”1, ad esclusione della progettazione, della direzione dei lavori, della 

sicurezza e delle altre eventuali attività ricadenti nelle cosiddette Spese Tecniche, le 

quali non rientrano tra le procedure di gara atte a consentire l’inoltro della Domanda di 

anticipo;   

b) solo ad avvenuto completamento di tutte le procedure di affidamento relative agli 

investimenti ammessi a contributo. 

Alla Domanda di pagamento di anticipo, presentata esclusivamente per via telematica tramite la 

compilazione della domanda informatizzata presente sul portale SIAP (Sistema Piemonte), il 

Beneficiario deve allegare la seguente documentazione: 

1. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del "Testo Unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione Amministrativa" (D.P.R. n. 445 

del 28 dicembre 2000) a firma del Legale rappresentante dell’Ente in cui si certifichi 

l’avvenuta completa aggiudicazione di almeno un incarico, precisandone 

l’aggiudicatario, l’importo aggiudicato e la data di stipula del contratto;  

2. in qualità di Ente Pubblico, l’anticipo potrà essere richiesto sull’importo del contributo 

rideterminato a seguito della conclusione della istruttoria della Comunicazione integrativa di 

rideterminazione del contributo o, qualora quest’ultima venga presentata successivamente 

ai sensi della suddetta lettera b), sul contributo assegnato dal GAL nella comunicazione 

di ammissione della domanda di sostegno. L'erogazione dell'anticipo richiesto è 

subordinata all'assunzione, da parte dell'Organo competente dell'Ente, di un provvedimento 

(Deliberazione o Determinazione) che impegni il beneficiario medesimo al versamento a favore 

di ARPEA dell'intero importo richiesto nel caso in cui il diritto all'importo anticipato non sia stato 

accertato. Il provvedimento dovrà essere predisposto secondo il modello reperibile sul sito di 

ARPEA. Il suddetto atto dovrà essere allegato alla domanda di anticipo in copia conforme 

all'originale; 

3. copia di un documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante del beneficiario. 

L'importo dell'anticipo richiesto potrà essere al massimo pari al 50% dell'importo del contributo 

ammesso. 

 

1 Determinazione n. 1115 del 08/11/2018 della Direzione Agricoltura – Settore Programmazione e 

coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile 
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Si rammenta che, qualora una pratica avesse beneficiato di un anticipo e in fase di rendicontazione 
della Domanda di saldo venisse richiesto un importo inferiore rispetto a quanto ammesso in 
Domanda di sostegno, potrà rendersi necessario provvedere al recupero degli interessi legali, 
secondo quanto previsto dal Manuale ARPEA vigente. 
 
 
La presente ERRATA CORRIGE sarà pubblicata sul sito del GAL. 

 

Caraglio, 11 febbraio 2021 

Responsabile del procedimento 

Pianezzola Maria, Direttore Tecnico del GAL 

 


