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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

SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI

BANDO PUBBLICO MULTIOPERAZIONE PER LA SELEZIONE DI
PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA (FILIERA TURISTICA)
MISURA 4 _SOTTOMISURA 4.1
OPERAZIONE 4.1.1 MIGLIORAMENTO DEL RENDIMENTO E DELLA SOSTENIBILITÀ DELLE
AZIENDE AGRICOLE
MISURA 4_SOTTOMISURA 4.2
OPERAZIONE 4.2.1 TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI
MISURA 6 _SOTTOMISURA 6.4
OPERAZIONE 6.4.1 CREAZIONE E SVILUPPO DI ATTIVITA’ EXTRA-AGRICOLE
MISURA 6_SOTTOMISURA 6.4
OPERAZIONE 6.4.2 INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE E NELLO SVILUPPO DI ATTIVITÀ EXTRAAGRICOLE

ERRATA CORRIGE N. 2
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ERRATA CORRIGE N. 2 al “Bando Pubblico Multioperazione per la selezione di Progetti
Integrati di Filiera (Filiera Turistica)”
del GAL Tradizione delle Terre Occitane s.c.a r.l. pubblicato in data 7 Marzo 2022

Si apportano le seguenti correzioni al Bando:
•

Operazione 4.1.1 – Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle
aziende agricole
Art. 10.6 Spese ammissibili e spese non ammissibili
Il paragrafo:
Per le opere edili (scavi, fondazioni, strutture in elevazione, impianti, ...), devono
essere presentati Progetti con carattere di progettazione definitiva sottoscritti da
tecnici abilitati, corredati da: disegni, relazione tecnica descrittiva, computo metrico
analitico redatto sulla base del Prezziario regionale edizione 2022 approvato con
Deliberazione della Giunta Regionale 4 marzo 2022, n. 5-4722 (Errata Corrige n. 1
del 31.03.2022), Sezione “24 – Agricoltura”, come previsto dalla DGR n. 19-1249 del
30.03.2015 che (nella Premessa della medesima sezione “24 – Agricoltura”) dispone:
“La Sezione 24, finalizzata esclusivamente alla realizzazione di opere private
destinatarie di contributi in agricoltura … la presente sezione viene dunque utilizzata
dalla Direzione Regionale Agricoltura … e altri soggetti interessati per la valutazione
estimativa di opere ed interventi in agricoltura”
Come previsto dalla stessa DGR n. 19-1249 del 30.03.2015, nel caso di revisione
analitica, ove manchi nella Sezione 24 una particolare voce, che sia stata
giustificatamente inserita nel progetto da revisionare, ovvero sia proposta una
soluzione tecnica non del tutto coincidente con quella esposta nel testo, si può
ricorrere ad apposita analisi delle componenti costituenti i prezzi definitivi ovvero
utilizzare altro articolo della Sezione 18. Qualora neanche questa sezione fosse
utilizzabile, sarà consentito ricorrere ad una ricerca di mercato tramite l’utilizzo di tre
preventivi, dettagliati e confrontabili, individuati a seguito di precise specifiche
tecniche e che riportino chiaramente i singoli lavori/materiali/attrezzature di cui
trattasi, a cui dovrà far seguito la presentazione della fattura quietanzata a
consuntivo; in alternativa alla ricerca di mercato, sarà possibile utilizzare anche tutte
le altre sezioni del Prezzario Regionale

in coerenza con il Bando PSR e con l’ultima versione del Prezziario Regionale 2022, viene
sostituito dal seguente:
Per le opere edili (scavi, fondazioni, strutture in elevazione, ...), devono
essere presentati Progetti con carattere di progettazione definitiva
sottoscritti da tecnici abilitati, corredati da: disegni, relazione tecnica
descrittiva, computo metrico. Il computo dovrà essere redatto utilizzando
prioritariamente la parte sintetica dell'Elenco Prezzi Regionale Agricoltura
in quanto in fase di verifica istruttoria le voci saranno ricondotte alla
sezione sintetica. Come previsto dalla Determinazione Dirigenziale del 17
marzo 2022, n. 219 di approvazione dell'Elenco Prezzi Regionale
Agricoltura nel caso di redazione analitica di un computo metrico, ove
manchi nel citato Elenco Prezzi Regionale Agricoltura una particolare voce,
che si trovi giustificatamente e che comunque rispetti il requisito di
“soluzione minimale” nel progetto da redigere, oppure sia proposta una
soluzione tecnica che si discosti significativamente da quella esposta nel
testo, si potranno utilizzare le voci della sez. 18 del Prezzario Regionale,
decurtate del 26,5%. Qualora neanche questa sezione fosse utilizzabile,
sarà consentito ricorrere ad una ricerca di mercato tramite l’utilizzo di tre
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preventivi, dettagliati e confrontabili, individuati a seguito di precise
specifiche
tecniche
e
che
riportino
chiaramente
i
singoli
lavori/materiali/attrezzature di cui trattasi, a cui dovrà far seguito la
presentazione della fattura quietanzata a consuntivo; in alternativa alla
ricerca di mercato, sarà possibile utilizzare anche tutte le altre sezioni del
Prezzario Regionale, sempre decurtate del 26,5%.

•

Operazione 6.4.1 – Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole
Art. 12.5 Spese ammissibili e spese non ammissibili
Viene aggiunto il seguente paragrafo:
Per le opere edili (scavi, fondazioni, strutture in elevazione, ...), devono
essere presentati Progetti con carattere di progettazione definitiva
sottoscritti da tecnici abilitati, corredati da: disegni, relazione tecnica
descrittiva, computo metrico. Il computo dovrà essere redatto utilizzando
prioritariamente la parte sintetica dell'Elenco Prezzi Regionale Agricoltura
in quanto in fase di verifica istruttoria le voci saranno ricondotte alla
sezione sintetica. Come previsto dalla Determinazione Dirigenziale del 17
marzo 2022, n. 219 di approvazione dell'Elenco Prezzi Regionale
Agricoltura nel caso di redazione analitica di un computo metrico, ove
manchi nel citato Elenco Prezzi Regionale Agricoltura una particolare voce,
che si trovi giustificatamente e che comunque rispetti il requisito di
“soluzione minimale” nel progetto da redigere, oppure sia proposta una
soluzione tecnica che si discosti significativamente da quella esposta nel
testo, si potranno utilizzare le voci della sez. 18 del Prezzario Regionale,
decurtate del 26,5%. Qualora neanche questa sezione fosse utilizzabile,
sarà consentito ricorrere ad una ricerca di mercato tramite l’utilizzo di tre
preventivi, dettagliati e confrontabili, individuati a seguito di precise
specifiche
tecniche
e
che
riportino
chiaramente
i
singoli
lavori/materiali/attrezzature di cui trattasi, a cui dovrà far seguito la
presentazione della fattura quietanzata a consuntivo; in alternativa alla
ricerca di mercato, sarà possibile utilizzare anche tutte le altre sezioni del
Prezzario Regionale, sempre decurtate del 26,5%.

La presente ERRATA CORRIGE viene pubblicata sul sito del GAL e trasmessa per la pubblicazione a:
- Comuni del GAL,
- Unione Montana Valle Stura,
- Unione Montana Valli Maira,
- Unione Montana Valle Grana,
- Unione Montana Valle Varaita,
- Unione Montana dei Comuni del Monviso,
- Unione Montana Barge e Bagnolo,
- Soci Privati GAL,
- Espaci Occitan,
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- Parco del Monviso,
- Parco fluviale Gesso e Stura
- Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Marittime.
Caraglio, 11 maggio 2022
Responsabile del procedimento
Pianezzola Maria, Direttore Tecnico del GAL
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